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IL DIRIGENTE 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; 
 
Visti gli artt. 6 e 8 della richiamata legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei Coordinatori di 
Area; 
 
Visto il decreto n. 5356 dell’11.11.2010 del Direttore generale della Direzione generale della Presidenza, con il quale è 
stato definito l’assetto organizzativo delle strutture dirigenziali della Direzione generale della Presidenza e con il quale 
il sottoscritto è stato confermato dirigente dell’Area di Coordinamento “Progetti speciali regionali”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 6 febbraio 2012 che modifica, tra l’altro, la declaratoria 
e le competenze dell’Area di Coordinamento “Progetti speciali regionali” variandone anche la denominazione in Area 
di Coordinamento “Progetti integrati strategici, politiche di tutela e di promozione, comunicazione istituzionale”; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Presidenza n. 457 del 14.02.2012 con il quale al sottoscritto è stata 
confermata la responsabilità dell’Area di Coordinamento “Progetti integrati strategici, politiche di tutela e di 
promozione, comunicazione istituzionale”; 
 
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della 
cultura e della pratica delle attività motorie”; 
 
Visto il “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa” 
quadriennio 2012-2015, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 del 21 febbraio 2012; 
 
Preso atto che, al punto 1.7.1, il suddetto Piano regionale per lo sport 2012-2015 prevede, per garantire il buon 
funzionamento delle procedure di gestione e di attuazione del citato Piano regionale per lo sport, l’elaborazione di 
un’apposita modulistica per consentire l’organizzazione del flusso informativo dei dati da parte dei soggetti richiedenti 
il contributo regionale; 
 
Considerato opportuno e necessario approvare la modulistica da allegare alle istanze di contributo regionale di seguito 
indicata contenuta nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

- scheda n. 1: sostegno ad interventi di impiantistica sportiva mediante contributi regionali in  conto capitale-
modulistica punto 1.7.6; 

- scheda n. 2: sostegno ad interventi di impiantistica sportiva mediante contributi regionali in  conto capitale-
modulistica punto 1.7.6; 

- modulistica per il sostegno ad interventi di promozione sportiva e motorio-ricreativa realizzati dalle Province 
toscane con fondi regionali-modulistica punto 1.7.4; 

- modulistica per sostegno a progetti ludico motori polisportivi di ambito asclusivamente regionale-modulistica 
punto 1.7.5; 

- modulistica domanda di contributo per il sostegno diretto a manifestazioni sportive realizzate con fondi 
regionali; 

 
DECRETA 

 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, la sotto indicata modulistica contenuta   
     nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

- scheda n. 1: sostegno ad interventi di impiantistica sportiva mediante contributi regionali in  conto capitale-
modulistica punto 1.7.6; 

- scheda n. 2: sostegno ad interventi di impiantistica sportiva mediante contributi regionali in  conto capitale-
modulistica punto 1.7.6; 

- modulistica per il sostegno ad interventi di promozione sportiva e motorio-ricreativa realizzati dalle Province 
toscane con fondi regionali-modulistica punto 1.7.4; 

- modulistica per sostegno a progetti ludico motori polisportivi di ambito asclusivamente regionale-modulistica 
punto 1.7.5; 

- modulistica domanda di contributo per il sostegno diretto a manifestazioni sportive realizzate con fondi 
regionali; 

 



2)  di rendere esecutiva ed obbligatoria, dalla data di certificazione del presente decreto, la modulistica approvata ai 
sensi del precedente paragrafo, necessaria per garantire il  funzionamento delle procedure di gestione e di attuazione 
del citato Piano regionale per lo sport 2012-2015, e l’organizzazione del flusso informativo dei dati da parte dei 
soggetti richiedenti il contributo regionale. 

 
  

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e 
successive modifiche e integrazioni, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.  
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