
   
 
 

 

  

 

 

 

  
Impegno e liquidazione cap./S 6092 
Esercizio finanziario 2021 
In conto competenza 2021 
 
 

  
 

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di 
sport), articolo 18. Concessione del contributo assegnato alla 
A.S.D. Anche Noi a Cavallo di Porcia (PN) per l’acquisto di 
attrezzature specializzate. Impegno della spesa, liquidazione 
anticipata e richiesta di ordinazione del pagamento della 
spesa. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa 

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare 
l'articolo 18 della stessa, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai 
soggetti ivi individuati, per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di 
mezzi di trasporto, a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità o disagio; 
Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201, con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 
18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8”, di seguito denominato Regolamento; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2021-2023), ed in particolare l’articolo 6, comma 8, lettera b); 
Visto il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 1225/CULT dd. 27 aprile 2021, con il 
quale: 
- è stata approvata, nel testo dell’allegato 1), parte integrante dello stesso decreto, la 
graduatoria, secondo l’ordine decrescente del punteggio, degli interventi per l’acquisto di 
attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto, con evidenza di quelli 
beneficiari dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a 
complessivi € 60.000,00; 
- si è provveduto alla prenotazione dell’importo di € 60.000,00, a valere nel capitolo di spesa 
6092 – Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private; 
Preso atto che nel citato allegato al decreto n. 1225/2021, l’A.S.D. Anche Noi a Cavallo di 
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Porcia risulta assegnataria di un contributo di € 5.960,00 per l’acquisto di attrezzature 
specializzate; 
Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-
2023), con la quale sono stati stanziati ulteriori fondi finalizzati allo scorrimento della 
sopracitata graduatoria, per un importo pari ad euro 200.000,00 attualmente allocati sul 
capitolo di spesa 6092 – art. 2; 
Richiamato l’articolo 37, comma 6, del Regolamento che stabilisce che in caso di 
disponibilità di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria 
Visto il decreto n. 2474/CULT dd. 24.09.2021, con il quale è stato modificato l’Allegato 1 al 
decreto n. 1225/CULT 2021, mediante l’integrale sostituzione del precedente con il nuovo 
Allegato denominato “Allegato 1) settembre 2021 ed è stata, altresì, disposta la prenotazione 
delle risorse finanziarie pari a euro 187.852,04 a valere sul capitolo di spesa 6092 – art. 2, e 
pari ad euro 10.447,10 sul capitolo di spesa 40570 - art. 1 del bilancio di previsione per gli 
anni 2021–2023 e per l’anno 2021; 
Dato atto che: 
- con nota prot. 1342-A dd. 29.01.2021 il beneficiario ha presentato apposita domanda di 
contributo ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 8/2003; 
- la domanda è stata presentata entro il termine e con le modalità previste dal decreto del 
Direttore centrale cultura e sport n. 3878/CULT dd. 23.12.2020, in applicazione dell’articolo 7 
della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13; 
- la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale 
della regione con nota prot. n. 1772/P dd. 8 febbraio 2021; 
Dato atto inoltre che, come attestato dal responsabile dell’istruttoria nella relativa scheda 
prot. n.6189 dd. 13 aprile 2021: 
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento, l’Ufficio competente della 
Direzione centrale cultura e sport ha accertato l’ammissibilità della domanda, verificandone la 
completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente ed 
oggettivi dell’intervento presentato, nonché l’ammissibilità delle spese; 
- l’intervento è stato valutato applicando i criteri di cui all’articolo 36, comma 2 ed 
assegnando il punteggio determinato dall’articolo 37, comma 3 del Regolamento; 
- il contributo assegnato non supera né la spesa ammissibile di cui alla domanda né l’importo 
richiesto, così come stabilito dall’articolo 38, commi 4 e 5 del Regolamento; 
Dato atto che l’Ufficio competente 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, anche in applicazione delle direttive generali approvata 
con ordine di servizio del Direttore centrale cultura e sport prot. n. 12998/CULT del 6 
novembre 2018; 
Dato atto che la A.S.D. Anche Noi a Cavallo di Porcia non è stata oggetto di controllo a 
campione da parte del competente Ufficio, non essendo stato estratto il beneficiario tra i 
soggetti da sottoporre a verifica a campione; 
Visto l’articolo 38, comma 7, del Regolamento il quale dispone che i contributi sono liquidati 
in via anticipata, su richiesta del beneficiario; 
Preso atto che il beneficiario, in sede di presentazione della domanda, ha richiesto la 
liquidazione anticipata del 100 % del contributo; 
Preso atto di quanto espresso nella scheda tecnica “A” in tema di aiuti di Stato, allegata alla 
DGR n. 1930/2016 che approva in via definitiva il “Regolamento recante i criteri e le modalità 
di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 
aprile 2003 n. 8 (Testo unico in materia di sport)” ai sensi della quale non vi è configurabilità 
come aiuto di stato dei contributi di cui al presente decreto; 
Ritenuto, per quanto sopra esposto: 
- di concedere, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 3 aprile 2003, n 8, il 



 

 
 

contributo di € 5.960,00 a favore della A.S.D. Anche Noi a Cavallo di Porcia per l’acquisto di 
attrezzature specializzate, e precisamente “percorso ginnico propedeutico all’attività equestre 
per persone con disabilità”; 
- di impegnare la somma di € 5.960,00 sul capitolo di spesa 6092 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021–2023 e per l’anno 2021, in conto 
competenza 2021; 
- di provvedere alla liquidazione in forma anticipata, ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del 
Regolamento, dell’importo di € 5.960,00 corrispondente al 100 % del contributo concesso, 
nonché alla richiesta di ordinazione del pagamento della spesa; 
Atteso che il contributo in oggetto è soggetto alla ritenuta del 4 %, a titolo di 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); 
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 delle 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); 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti); 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e, in particolare, il CAPO IV “Sistema 
dei controlli interni dell'amministrazione regionale”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-
2023); 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021); 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023); 
Richiamate: 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 dd. 30 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 
2021-2023 ai sensi dell’articolo 39, comma 10 del DLGS n. 118/2011; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 dd. 30 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del 



 

 
 

DLGS 118/2011, articolo 39, comma 10; 
Visto il “Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali”, 
emanato con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni 
ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori centrali e dei 
Direttori di servizio; 
Vista l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e la declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli Enti regionali di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 
luglio 2018 n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 3805/Cult. dd. 16.12.2020 e il decreto 
del Direttore ad interim del Servizio sport n. 3890/Cult. del 28.12.2020, aventi ad oggetto 
rispettivamente il conferimento dell’incarico di responsabile delegato di posizione 
organizzativa e la delega all’adozione degli atti di gestione al dott. Emanuele Giassi; 

Decreta 

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della L.R. 
8/2003, è concesso, per l’esercizio finanziario 2021, il contributo di € 5.960,00 a favore della 
A.S.D. ANCHE NOI A CAVALLO di Porcia per l’acquisto di attrezzature specializzate, e 
precisamente “percorso ginnico propedeutico all’attività equestre per persone con disabilità”. 
2.  Il contributo concesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’articolo 28, 
comma 2, del D.P.R. n. 600/73. 
3.  La relativa spesa è posta a carico del capitolo di spesa 6092 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l’anno 2021, in conto 
competenza 2021. 
4. È liquidato, in forma anticipata, l’importo di € 5.960,00, corrispondente al 100 % del 
contributo concesso, e, ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 21/2007, è richiesta l’ordinazione del 
pagamento della spesa di € 5.960,00 che il Tesoriere regionale provvederà a versare mediante 
accreditamento sul c/c bancario intestato al beneficiario, come da allegato contabile al 
presente decreto digitale. 
5. 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. 
6.  Al beneficiario è posto l’obbligo di produrre, entro il termine perentorio del 30 aprile 
2022, la seguente documentazione, prevista dall’articolo 40, commi 1 e 2, del Regolamento, a 
firma del legale rappresentante del beneficiario, inviata, su modello conforme a quello 
pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC): 
- elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo del 
contributo, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000; 
- relazione illustrativa sull’iniziativa svolta, oggetto del contributo; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli altri eventuali 
contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui 
sommatoria non deve complessivamente superare l’ammontare dei costi effettivamente 
sostenuti del beneficiario. 
Le spese devono essere rendicontate fino all’ammontare complessivo del contributo e per le 
sole voci di spesa indicate nel presente decreto. 
7. È 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 2022, le informazioni relative al contributo in oggetto. 
8. Ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento, qualora il contributo dovesse risultare in sede di 



 

 
 

rendicontazione, eccedente rispetto all’ammontare delle spese sostenute, si provvederà: 
- alla rideterminazione del contributo, se l’importo rendicontato è superiore o almeno pari 
al 50 % del contributo concesso; 
- alla revoca dell’intero contributo se l’importo rendicontato è inferiore al 50 % del 
contributo concesso. 
9. 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 41 e 42 del 
Regolamento. 
10. L’Ufficio competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell’articolo 44 della 
legge regionale 7/2000. 
11. 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. 
Trieste,  

 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa 
dott. Emanuele Giassi 

atto sottoscritto digitalmente 

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi 
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