Decreto n° 2263/CULT del 14/07/2020, Prenumero 2326

Impegno e liquidazione cap./s 6084
Esercizio finanziario 2020
In conto competenza 2020
Servizio sport

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport),
articolo 11. Concessione del contributo assegnato all’A.S.D.
Palmascacchi di Palmanova, impegno della spesa, liquidazione
anticipata e richiesta di ordinazione del pagamento della spesa.
Il Direttore del Servizio
Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare
l'articolo 11 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai
soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e
amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
Visti gli articoli 4 e 5 del Regolamento emanato con il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres.,
di seguito “Regolamento”, recanti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui, fra
gli altri, quelli previsti all’articolo 11, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8;
Visto il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 972/CULT di data 27 marzo 2020, con
il quale sono state approvate le graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a
contributo, per l’esercizio finanziario 2020, con l’evidenza di quelle che beneficiano dei
contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro
2.700.000,00;
Visto il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 1587/CULT di data 9 giugno 2020 con

il quale:
- è stata disposta la modifica dell’allegato 2) al decreto 972/CULT, mediante l’integrale
sostituzione del precedente con il nuovo allegato denominato Allegato A);
- si è provveduto alla sprenotazione delle risorse pari ad euro 3.205,80 già prenotate sul
capitolo di spesa 6084, da prenotare a valere sul capitolo di spesa 6085, per le finalità dello
scorrimento della graduatoria sopramenzionata e in considerazione della natura dei
beneficiari previsti;
- è stato demandato a un successivo provvedimento, a seguito di variazione del Bilancio
finanziario gestionale 2020, la prenotazione delle risorse anzidette a valere sul capitolo di
spesa 6085;
Richiamati i decreti n. 1054/CULT di data 7 aprile 2020 e n. 1902/CULT di data 22 giugno
2020, con il quale il Direttore centrale competente ha provveduto alla prenotazione dei fondi
necessari pari a euro 2.700.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa negli importi a fianco
indicati:
cap./s 6084 - “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” - euro 2.514.380,00;
cap./s 6085 - “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali” - euro 125.838,40;
cap./s 6732 - “Trasferimenti correnti a altre imprese” - euro 59.781,60;
Preso atto che, nell’ allegato 1) al decreto n. 972/CULT di approvazione della graduatoria di
merito, l’A.S.D. Palmascacchi di Palmanova risulta assegnatario di un contributo di euro
10.000,00 per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “9° Festival
Scacchistico Citta' di Palmanova”;
Dato atto che:
- con nota di data 26.11.2019 ad prot. n. 12296 -A il beneficiario ha presentato apposita
domanda di contributo ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 8/2003;
- la domanda è stata presentata attraverso l’utilizzo del sistema informatico accessibile dal
sito istituzionale della Regione – www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, così
come disposto con decreto del direttore centrale cultura e sport n. 2919/CULT di data
30.10.2019 , in applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019 n.13;
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento, il Servizio sport della
Direzione centrale cultura e sport ha accertato con apposita istruttoria l’ammissibilità della
domanda, verificandone la completezza e la regolarità così come previsto dalla normativa in
materia, così come attestato dal responsabile dell’istruttoria nella relativa scheda prot. n.
5900-P di data 14.05.2020;
- il contributo assegnato non supera né la spesa ammissibile di cui alla domanda né l’importo
richiesto, così come stabilito all’articolo 8, comma 2, del Regolamento;
- la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale della
Regione in data 19 dicembre 2019;
Dato atto che l’Ufficio ha provveduto, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e
dell’articolo 44 della L.R. 7/2000, agli adempimenti in tema di controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000;
Considerato che, con note inviate tramite posta elettronica certificata conservate agli atti, il
Servizio ha comunicato ai soggetti beneficiari l’assegnazione del contributo e fissato, in 10
giorni dalla data di ricezione della nota stessa, il termine perentorio per inviare mediante
comunicazione scritta l’accettazione del contributo con la segnalazione dell’eventuale
modifica della manifestazione ovvero la rinuncia al contributo;
Visto l’articolo 1, comma 1 della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per

far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale dispone che tutti i termini
stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi,
anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi,
comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020;
Accertato che il beneficiario ha presentato la comunicazione di accettazione del contributo
nel termine previsto e ha contestualmente confermato lo svolgimento della manifestazione;
Richiamata la legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e
sport);
Preso atto che il beneficiario, in sede di presentazione della domanda, ha richiesto la
liquidazione anticipata del 100 per cento del contributo, così come previsto all’articolo 8,
comma 5, del Regolamento;
Preso atto di quanto espresso nella scheda tecnica “A” in tema di aiuti di Stato, associata alla
deliberazione di Giunta n. 1930 di data 14 ottobre 2016 ai sensi della quale non vi è
configurabilità come aiuto di stato degli incentivi di cui al presente Regolamento;
Ritenuto, per quanto sopra esposto:
- di concedere, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, il
contributo di euro 10.000,00 a favore dell’A.S.D. Palmascacchi di Palmanova per la
realizzazione della manifestazione sportiva denominata “9° Festival Scacchistico Citta' di
Palmanova”;
- di impegnare la somma di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 6084 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020, in
conto competenza 2020;
- di provvedere alla liquidazione in forma anticipata, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del
Regolamento, dell’importo di euro 10.000,00 corrispondente al 100 per cento del contributo
concesso, come richiesto dal beneficiario nella documentazione agli atti, nonché alla
richiesta di ordinazione del pagamento della spesa;
Atteso che il contributo in oggetto non è soggetto alla ritenuta del 4 per cento, a titolo
d’acconto dell’imposta sul reddito delle società (IRES), ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), come da dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa dal soggetto beneficiario, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella domanda di contributo;
Preso atto:
- della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22, e ritenuto
pertanto di non procedere agli adempimenti di verifica previsti dall’articolo 48 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), non ricorrendovi presupposti;
- delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e della legge regionale 17 aprile
2014, n. 7 “Disposizioni in materia di dati aperti e loro utilizzo”, applicabili per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati;
Richiamata la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e
in particolare l’articolo 1, commi 125-129, in materia di adempimenti e obblighi di trasparenza

e di pubblicità che prevede l’obbligo per il beneficiario alla pubblicazione, entro i termini
previsti, nei propri siti o nei portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni nell’anno precedente;
Viste:
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e in
particolare l’articolo 1, commi 125-129, in materia di adempimenti degli obblighi di
trasparenza e pubblicità”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 20202022);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2282 di data 27 dicembre 2019 con la quale è
stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli
anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 39, comma 10 del DLGS n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2283 di data 27 dicembre 2019, e successive
variazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020 ai sensi
dell’articolo 5 della LR 26/2015;
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali“ e s.m.i.

DEC R ET A
1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 8/2003, è concesso il
contributo di euro 10.000,00 a favore dell’A.S.D. Palmascacchi di Palmanova con sede
operativa a Palmanova per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “9°
Festival Scacchistico Citta' di Palmanova”, oggetto della domanda di contributo per l’esercizio
finanziario 2020.
2. La relativa spesa è posta a carico del capitolo di spesa 6084 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020, in conto
competenza 2020.
3. E’ liquidato, in forma anticipata, l’importo di euro 10.000,00 e, ai sensi dell’articolo 46 della
L.R. 21/2007, è richiesta l’ordinazione del pagamento della spesa di euro 10.000,00 che il
Tesoriere regionale provvederà a versare mediante accreditamento sul c/c bancario intestato
all’A.S.D. Palmascacchi di Palmanova, come da allegato contabile al presente decreto digitale.
4. Per il Codice Unico di Progetto, il codice del Piano dei conti integrato e l’IBAN del
beneficiario si rinvia all’allegato contabile che costituisce parte integrante del presente

decreto digitale.
5. Al beneficiario è posto l’obbligo di produrre, entro il termine perentorio del 30 giugno 2021,
la seguente documentazione - a firma del legale rappresentante - prevista all’articolo 10,
commi 1 e 2, del Regolamento:
- elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo del contributo, su
modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale della Regione;
- relazione illustrativa esaustiva sull’iniziativa svolta, oggetto del contributo;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli altri eventuali
contributi pubblici e privati e nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui
sommatoria non deve complessivamente superare l’ammontare dei costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario.
E’ inoltre fatto obbligo al soggetto beneficiario, ai sensi dell’articolo 1, comma 125 della Legge
4 agosto 2017, n. 124, di pubblicare nel proprio sito istituzionale o analogo portale
digitale, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative al contributo in oggetto.
6. Nel caso in cui, in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, la manifestazione oggetto di contributo regionale per
l’anno 2020 sia annullata e riprogrammata anche dopo il 30 aprile 2021 ed entro il 30
aprile 2022 il termine per la presentazione della rendicontazione di cui al punto 5. è
prorogato al 30 giugno 2022, così come previsto all’articolo 22, comma 3 della legge
regionale 18 maggio 2020, n. 10.
7. Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, qualora il contributo concesso dovesse risultare,
in sede di rendicontazione, eccedente rispetto l’ammontare delle spese sostenute, si
provvederà:
- alla rideterminazione del contributo se l’importo rendicontato è superiore o almeno pari al
50 per cento del contributo concesso;
- alla revoca dell’intero contributo se l’importo rendicontato è inferiore al 50 per cento del
contributo concesso.
8. Il presente provvedimento è emesso con la espressa riserva che il contributo può essere
oggetto di rideterminazione o revoca nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del
Regolamento.
9. Il Servizio sport può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell’articolo 44 della legge
regionale 7/2000;
10. Il presente atto, in applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è
pubblicato secondo le modalità riportate nella Circolare n. 20 del 27 dicembre 2012 della
Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, e nella Circolare n. 5 del 25 luglio
2013 del Segretariato Generale della Presidenza della Regione.
Il presente provvedimento diviene efficace con il visto di ragioneria firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 15, c.2 e 16, c.2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1.
Il Direttore del Servizio
dott.ssa Cinzia Cuscela

(atto sottoscritto digitalmente)
responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Cuscela
responsabile dell’istruttoria: Lara Siega

