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IL 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 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”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019 che ha sostituito ai sensi e per gli effetti
dell’art 21 comma 2 bis della L.R. 21/2015 il “Piano regionale per la promozione della cultura e della
pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa 2012-2015”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 18 del 21/02/2012 e prorogato ai sensi dell'art. 98 della L.R. n.15/2017;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista, in particolare, nell’ambito degli indirizzi e strumenti per le politiche di settore del suddetto PRS
2016-2020, l’Area tematica 3 “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” nella sezione “Politiche per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa”;
Richiamata la DGR n. 1169 del 10/08/20 con la quale la Giunta regionale ha individuato i criteri
generali e le modalità al fine di garantire l’attuazione delle procedure per l’assegnazione di contributi
attraverso la pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi realizzati
dalle associazioni sportive e/o a vocazione sportiva finalizzati a fronteggiare le conseguenze
determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sportivo;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso pubblico per la ripartenza e riapertura degli spazi
sportivi nell’ambito dell’emergenza Covid-19 che si allega sub lettera “A” al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Stabilito che le domande per la partecipazione all’Avviso pubblico di cui all’Allegato A dovranno
pervenire con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 6 del medesimo avviso;
Ritenuto di destinare al presente Avviso complessivamente € 2.000.000,00 disponibili al capitolo
62001 (competenza pura) del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2020;
Considerato inoltre di rimandare l’assunzione dell’impegno di spesa per l'erogazione dei contributi a
successivi atti nel momento in cui saranno definiti i Soggetti beneficiari del bando;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la Legge regionale n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20202022";
Vista la LR 76 del 4/8/2020 “Bilancio di previsione 2020 – 2022. Assestamento e seconda variazione”
recepita con DGR 1163 del 10/08/2020
DECRETA
1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1169 del 10/08/20, uno specifico avviso
per l’assegnazione di contributi volti a sostenere gli interventi realizzati dalle associazioni sportive
e/o a vocazione sportiva finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza
sanitaria Covid -19 in ambito sportivo, 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 pervenire con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 6 del medesimo avviso;
3. di destinare al presente Avviso complessivamente € 2.000.000,00 disponibili al capitolo 62001
(competenza pura) del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2020;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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