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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi 
sociali
Struttura Settore Sport e tempo libero

Decreto del Dirigente
codice AM-6150 
anno 2020

OGGETTO: 
Approvazione della graduatoria delle istanze di contributo presentate ai sensi dell'art. 11 della l.r. 
40/09 per l'anno 2020.

RICHIAMATI:
 l’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.40 (testo unico della normativa in materia 

di sport) che al comma 1, lettera a), in attuazione del Programma regionale di promozione 
sportiva di cui all’articolo 7 della legge medesima, prevede la concessione di contributi in 
conto  capitale  ed  in  conto  interessi,  nei  limiti  della  disponibilità  di  bilancio,  “per  la  
realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti  
sportivi e degli impianti   destinati  ad ospitare grandi eventi internazionali con carattere di  
eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali”;

 l’articolo 11 della sopracitata l.r. 40/2009 che prevede la concessione di contributi in conto 
capitale in misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

 il Programma regionale di promozione sportiva approvato con la deliberazione di Consiglio 
regionale 30 settembre 2013 n. 23, contenente i criteri e le priorità per la determinazione della  
graduatoria delle istanze finanziabili in conto capitale, che determina, altresì, in € 100.000,00 
l’importo massimo concedibile per contributi in conto capitale;

 la deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2013 n. 1247, con la quale sono state definite le 
modalità di presentazione e valutazione delle istanze pervenute e che, tra l’altro, determina 
l’inammissibilità ai benefici di legge per le domande non corredate, totalmente o parzialmente,  
della necessaria documentazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 10 comma 7, 14 e 15 
commi 3 e 4 della l.r. 40/2009;

 la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2020 n. 39, ad oggetto "Approvazione Piano 
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022 (strutture della Giunta Regionale) in 
applicazione della legge n. 190/2012” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra richiamata d.G.R. 1247/2013:
- viene presa in considerazione una sola istanza per ciascun richiedente, tenendo conto di quella che ha 

conseguito  il  punteggio  maggiore  in  base  all’applicazione  dei  criteri  previsti  dal  Programma 
regionale di promozione sportiva o di quella indicata quale prioritaria dal richiedente medesimo, 
sempre che consegua un punteggio tale da poter essere collocata utilmente in graduatoria;

- in  caso  di  più  soggetti  a  pari  merito,  viene  data  priorità  in  graduatoria  all’istanza  pervenuta  
precedentemente, con riferimento alla data di assunzione della medesima al protocollo generale della  
Regione ed al numero ad essa assegnato;

VISTE le richieste presentate, per l’anno 2020, dai soggetti individuati al comma 2 dell’articolo 10  
della l.r. 40/2009, nei termini previsti dall’articolo 14 della legge medesima, per i contributi in conto 
capitale  per l’impiantistica  sportiva,  riportate nell’allegato A),  che costituiscono parte integrante  e 
necessaria del presente atto;

DATO ATTO che alle richieste di contributi in conto capitale ritenute ammissibili sono stati attribuiti i  
punteggi  derivanti  dall’applicazione  dei  criteri  contenuti  nel  Programma regionale  di  promozione 
sportiva più sopra richiamato; 



PRESO ATTO che il Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020 – 2022 
non prevede alcun stanziamento sui Capitoli U0000003727 “Contributi in conto capitale a favore di  
enti  delle  amministrazioni  locali  per  la  realizzazione,  il  completamento  e  la  manutenzione  
straordinaria di impianti  sportive” e U0000003728 “Contributi  in conto capitale a favore di  altri  
soggetti per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi”, 
relativi all’articolo 11 della citata l.r. 40/2009;

RITENUTO comunque opportuno procedere all’adozione della graduatoria delle istanze presentate ai 
sensi dell’articolo 11 della l.r. 40/2009 sulla base del relativo procedimento istruttorio;

RITENUTO, pertanto,  di  approvare  la  graduatoria  delle  istanze pervenute  in  conto capitale  come 
risulta dall’allegato B) che costituisce parte integrante e necessaria del presente atto;

VISTO il  Titolo III  del  decreto  legislativo  23  giugno 2011 n.  118 e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 33 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli 
anni finanziari 2020 - 2022);

VISTA la legge regionale n. 25 del 29/07/2020 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione 
Liguria per gli anni finanziari  2020-2022);

D E C R E T A

per quanto in premessa specificato:

1. di  prendere  atto  delle  domande presentate  ai  sensi  degli  articoli  10,  11 della  l.r.  40/2009 per 
contributi  in  conto capitale per l’impiantistica sportiva,  come individuate nell’allegato A),  che  
costituisce parte integrante e necessaria del presente atto;

2. di approvare la  graduatoria  delle istanze per contributi  in  conto capitale  presentate per l’anno 
2020, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 40/2009, come individuata nell’allegato B), parte integrante 
e necessaria del presente atto; 

3. di dare atto che l’eventuale provvedimento di concessione di contributi potrà essere adottato solo  
qualora venissero finanziati i Capitoli: U0000003727 “Contributi in conto capitale a favore di enti  
delle  amministrazioni  locali  per  la  realizzazione,  il  completamento  e  la  manutenzione  
straordinaria di impianti sportive” e U0000003728 “Contributi in conto capitale a favore di altri  
soggetti  per  la  realizzazione,  il  completamento  e  la  manutenzione  straordinaria  di  impianti  
sportivi” in premessa indicati.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  al  T.A.R.  entro  60  giorni  o,  
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Francesco Quaglia 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.



ALLEGATO A) 

RICHIESTE PERVENUTE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ART. 11 L.R. 40/2009 

ANNO 2020 

 

 

 

N RICHIEDENTE PV DESCRIZIONE lotto 
SPESA € 

 

1.  
Istituto Comprensivo 
Cornigliano 

GE 

Messa a norma del terrazzo adiacente 
l'aula di psicomotrività della Scuola 
dell'Infanzia Statale Jean Piaget sita in Via 
N.Cervetto - Genova 

unico 39.040,00 

2.  Comune di Cengio SV 

Ripristino muro di contenimento 
danneggiato da alluvione 2016 e 
conseguente ripristino del sferisterio 
"Ascheri" 

unico 235.000,00 

3.  Comune di Bordighera IM 
Realizzazione campo da calcio in località 
“due Strade” 

lotto 1 1.308.640,25 

4.  A.S.D. C.S. Urania GE 
Intervento di ampliamento della palestra in 
via Argonauti, 19 - Genova 

unico 28.226,70 

5.  
Associazione Bocciofila 
Savonese 

SV 

 
Copertura impianto Bocce in via 
Famagosta 50 r. – Savona con il  
rifacimento dell’ impianto di riscaldamento 
 

unico 200.000,00 

6.  Comune di Aurigo IM 

Campo polisportivo via Paolo VI: 
Realizzazione di pavimentazione in 
gomma con protezione “antishock” sulle 
pareti bordo campo. 

unico 98.000,00 

7.  

A.S.D. Società 
Ginnastica 
Andrea Doria 
 

GE 
Messa a norma accessibilità della piscina 
con abbattimento barriere architettoniche 
 

Unico 99.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B) 

GRADUATORIA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ART. 11 L.R. 40/2009 

ANNO 2020 

 

 

N. 
 

RICHIEDENTI 

 

PV 

 

DESCRIZIONE 

 

lotto 

 

SPESA € P
U

N
T

I 

 

 

PROTOCOLLO 

GENERALE 

1 
Comune di 
Cengio 

SV 

Ripristino muro di 
contenimento 
danneggiato da alluvione 
2016 e conseguente 
ripristino del sferisterio 
"Ascheri" 

unico 235.000,00 121 
PG/2019/299258 
del 17/10/2019 

2 

A.S.D. Società 
Ginnastica 
Andrea Doria 

GE 

Messa a norma 
accessibilità della piscina 
con abbattimento 
barriere architettoniche 

unico 99.400,00 118 
PG/2019/318833 
del 05/11/2019 

3 
Comune di 
Bordighera 

IM 

Realizzazione campo da 
calcio in località “due 
Strade” – Lotto 1 

Lotto 1 1.308.640,25 108 
PG/2019/311854 
del 29/10/2019 

4 

Associazione 
Bocciofila 
Savonese 

SV 

Copertura impianto 
Bocce in via Famagosta 
50 r. – Savona con il  
rifacimento dell’ impianto 
di riscaldamento 

unico 200.000,00 92 
PG/2019/313071 
del 30/10/2019 

5 
Comune di 
Aurigo 

IM 

Campo polisportivo via 
Paolo VI: Realizzazione 
di pavimentazione in 
gomma con protezione 
“antishock” sulle pareti 
bordo campo. 

unico 98.000,00 92 
PG/2019/314063 
del 30/10/2019 

6 

Istituto 
Comprensivo 
Cornigliano 

GE 

Messa a norma del 
terrazzo adiacente l'aula 
di psicomotrività della 
Scuola dell'Infanzia 
Statale Jean Piaget sita 
in Via N.Cervetto - 
Genova 

unico 39.040,00 88 
PG/2018/348830 
del 19/12/2018 

7 
A.S.D.  
C.S. Urania 

GE 

Intervento di 
ampliamento della 
palestra in via Argonauti, 
19 - Genova 

unico 28.226,7 88 
PG/2019/312172 
del 29/10/2019 

 


