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

Decreto del Dirigente
codice AM-292 
anno 2018

OGGETTO: 
L.r. 7/10/2009 n. 40, art. 11. Contributi in conto capitale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2018. 
Approvazione della graduatoria delle domande pervenute.

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 26 gennaio 2018 n. 45, ad oggetto "Approvazione Piano 
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020 (strutture della Giunta Regionale) in 
applicazione della legge n. 190/2012”;

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 2018, 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; 



ATTESO  che,  come  risulta  agli  atti  del  Settore  regionale  competente,  il  Comune  di  Imperia  ha 
manifestato la propria rinuncia al contributo in conto capitale di cui all’articolo 11 della l.r. 40/2009;

PRESO ATTO che il Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018 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. 35 del 27/12/2016 (bilancio di previsione della Regione Liguria per gli  
anni finanziari 2017-2019);

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 
2017, 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 2018 

 
 
 

N RICHIEDENTI PV DESCRIZIONE lotto 
SPESA € 

 

1. 
Circolo Ippico Lo Sperone 
A.S.D. 

GE 
Installazione di una tensostruttura per l’attività 
equestre  

unico 142.100,00 

2. 
Comune di Busalla GE 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa a 
norma del campo di calcio comunale sito in Via 
Pratogrande Filanda –  

unico 270.609,50 

3. 
Comune di Cogoleto GE 

Ri funzionalizzazione impianto sportivo sito in loc. 
Priccone a Sciarborasca 

unico 210.000,00 

4. 
Comune di Montoggio GE 

Completamento del manto in erba sintetica del 
campo a 11  

unico 354.000,00 

5. 
Comune di Castelbianco SV 

Completamento del centro di aggregazione sportiva 
in frazione Vesallo 

unico 50.200,00 

6. 
Comune di Cengio SV 

Ripristino muro di appoggio danneggiato da alluvione 
2016 e conseguente ripristino impianto polifunzionale 

unico 235.000,00 

7. 
Comune di Laigueglia SV 

Lavori di manutenzione straordinaria al campo 
sportivo comunale in località S. Bernardo 

1 230.000,00 

8. 
Comune di Sassello SV 

Realizzazione complesso sportivo polifunzionale in 
Loc. Prato Badorino 

unico 99.650,00 

9. 
Polisportiva Spotornese  SV 

Manutenzione straordinaria campo polivalente 
esterno 

unico 100.000,00 

10. 
Comune di Arcola SP Spogliatoi palestra loc. Romito Magra 

unico 345.000,00 

11. 
Comune di Levanto SP 

Realizzazione di campo di calcio a sette e 
risanamento degli spazi accessori 

unico 600.000,00 

12. 
Comune di Varese Ligure SP 

Interventi di completamento ed adeguamento 
normativo dell’impianto sportivo polifunzionale in via 
Pieve – Varese Ligure (SP) 

unico 165.000,00 

13. 
Comune di Imperia IM 

Acquisto di attrezzatura di stretta pertinenza del 
campo di atletica leggera del Comune di Imperia 

unico 12.000,00 

14. 
Comune di Vessalico IM 

Realizzazione centro polisportivo comunale e 
parcheggio annesso 

unico 295.400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B) 

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

ANNO 2018 

 

 

N. 
 

RICHIEDENTI 

 

PV 

 

DESCRIZIONE 

 

lotto 

 

SPESA € P
U

N
T

I 

 

 

PROTOCOLLO 

GENERALE 

 

 

DATA/ORA DI 

SPEDIZIONE O 

DI 

RICEVIMENTO 

1 Comune di Cengio SV 

Ripristino muro di 
appoggio 
danneggiato da 
alluvione 2016 e 
conseguente ripristino 
impianto 
polifunzionale 

unico 235.000,00 

121 

PEC 348128 del 
31/10/2017  

30/10/2017 ore 
13:29 

2 
Comune di 
Sassello 

SV 

Realizzazione 
complesso sportivo 
polifunzionale in Loc. 
Prato Badorino 

unico 99.650,00 

117 

PEC 341691 del 
25/10/2017 

25/10/2017 ore 
14:10 

3 
Comune di Varese 
Ligure 

SP 

Interventi di 
completamento ed 
adeguamento 
normativo 
dell’impianto sportivo 
polifunzionale in via 
Pieve – Varese 
Ligure (SP) 

unico 165.000,00 

116 

PEC 348724 del 
02/11/2017  

31/10/2017 ore 
08:58 

4 
Comune di 
Laigueglia 

SV 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria al 
campo sportivo 
comunale in località 
S. Bernardo 

1 230.000,00 

98 

PEC 333657 del 
18/10/2017 

17/10/2017 ore 
11:42 

5 
Polisportiva 
Spotornese  

SV 
Manutenzione 
straordinaria campo 
polivalente esterno 

unico 100.000,00 

96 

PEC 342392 del 
26/10/2017 

26/10/2017 ore 
10:17 

6 
Comune di 
Montoggio 

GE 

Completamento del 
manto in erba 
sintetica del campo a 
11  

unico 354.000,00 

96 

PEC 349640 del 
03/11/2017 

31/10/2017 ore 
12:13 



7 
Comune di 
Cogoleto 

GE 

Rifunzionalizzazzione 
impianto sportivo sito 
in loc. Priccone a 
Sciarborasca 

unico 210.000,00 

93 

PEC 349088 del 
02/11/2017 

31/10/2017 ore 
12:16 

8 
Comune di 
Castelbianco 

SV 

Completamento del 
centro di 
aggregazione 
sportiva in frazione 
Vesallo 

unico 50.200,00 

91 

PEC 349405 del 
02/11/2017  

31/10/2017 ore 
15:23 

9 
Comune di 
Vessalico 

IM 

Realizzazione centro 
polisportivo comunale 
e parcheggio 
annesso 

unico 295.400,00 

88 

Prot. 347280 del 
31/10/2017 

27/10/2017 ore 
7:52 

10 Comune di Levanto SP 

Realizzazione di 
campo di calcio a 
sette e risanamento 
degli spazi accessori 

unico 600.000,00 

83 

PEC 351949 DEL 
06/11/2017 

31/10/2017 ore 
15:21 

11 Comune di Busalla GE 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria e messa 
a norma del campo di 
calcio comunale sito 
in Via Pratogrande 
Filanda –  

unico 270.609,50 

82 

PEC 339175 del 
23/10/2017 

23/10/2016 ore 
08:34 

12 
Circolo Ippico Lo 
Sperone A.S.D. 

GE 
Installazione di una 
tensostruttura per 
l’attività equestre  

unico 142.100,00 

80 

Prot. 331903 del 
16/10/2017 

13/10/2017 ore 
10:00 

13 Comune di Arcola SP 
Spogliatoi palestra 
loc. Romito Magra 

unico 345.000,00 

79 

PEC 348007 del 
31/10/2017  

30/10/2017 ore 
12:36 

 


