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NOTA

ERRATA CORRIGE: Nell ` allegato A al secondo capoverso dopo le parole esercizio finanziario, sostituire tutto il
restante capoverso con il seguente: mediante invio tramite canali di comunicazione digitale (protocollo interoperabile
interPRO o pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it). In caso di motivata impossibilità ad utilizzare tali
strumenti, è consentita la consegna a mano, esclusivamente nell'orario di apertura al pubblico 9:00 - 13:00, presso la sede
del Settore Welfare e sport (Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale) della Regione Toscana (Palazzo A, Via
di Novoli 26 Firenze, terzo piano, corridoio C). Nell ` allegato B al secondo capoverso dopo la parola Toscana sostituire
tutto il restante capoverso con il seguente: mediante invio tramite canali di comunicazione digitale (interfaccia web Apaci
o pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it). In caso di impossibilità ad utilizzare tali strumenti, sono
consentite: - la consegna a mano, esclusivamente nell'orario di apertura al pubblico 9:00 - 13:00, presso la sede del Settore
Welfare e sport (Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale) della Regione Toscana (Palazzo A, Via di Novoli
26 Firenze, terzo piano, corridoio C); - la spedizione tramite raccomandata A/R al Settore Welfare e sport all ` indirizzo
Regione Toscana,Via di Novoli 26 - 50127 Firenze (fa fede la data del timbro postale).

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 21/2015 recante “Promozione della cultura e della pratica delle
attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi";
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del
Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011;
Visto 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 febbraio 2012 e prorogato ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n.1/2015;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del
Consiglio Regionale n. 47 del 14 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”;
Ritenuto necessario, al fine di garantire l’attuazione delle procedure previste dal vigente
Piano regionale per lo sport per la realizzazione di interventi di promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa, fornire ai competenti uffici regionali
direttive gestionali in tema di:
sostegno della Regione Toscana ad interventi in ambito di impiantistica sportiva mediante
contributi in conto capitale;
sostegno diretto della Regione Toscana a manifestazioni e competizioni sportive.
Visti gli allegati alla presente decisione e in particolare:
allegato A “Direttive gestionali agli uffici regionali competenti per il sostegno ad interventi
in ambito di impiantistica sportiva mediante contributi in conto capitale”;
allegato B “Direttive gestionali agli uffici regionali competenti per il sostegno diretto a
manifestazioni e competizioni sportive”;
Dato atto che, dal presente provvedimento, non derivano nuovi oneri finanziari a carico del
bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI

DECIDE
1) di fornire agli uffici regionali competenti, al fine di garantire l’attuazione delle procedure
previste dal vigente Piano regionale per lo sport per la realizzazione di interventi di
promozione della cultura e della prativa dell’attività sportiva e motorio ricreativa, direttive
gestionali in tema di:

sostegno della Regione Toscana ad interventi in ambito di impiantistica sportiva mediante
contributi in conto capitale;
sostegno diretto della Regione Toscana a manifestazioni e competizioni sportive;
2) di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto quali sue parti integranti e
sostanziali:
allegato A “Direttive gestionali agli uffici regionali competenti per il sostegno ad interventi
in ambito di impiantistica sportiva mediante contributi in conto capitale”;
allegato B “Direttive gestionali agli uffici regionali competenti per il sostegno diretto a
manifestazioni e competizioni sportive”;
3) di pubblicare gli allegati alla presente decisione sul sito istituzionale della Regione
Toscana nella specifica sezione denominata “Sport”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
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