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LA GIUNTA REGIONALE

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”;

Ritenuto necessario individuare criteri e modalità al fine di garantire l’attuazione delle procedure 
per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di interventi di promozione della cultura e 
della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa 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;

Visto l’art. 12 della legge 241/1990  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visti gli allegati alla presente delibera e in particolare:
- allegato A “Criteri e modalità per il sostegno ad interventi  in ambito di impiantistica sportiva 
mediante contributi in conto capitale”;
- allegato B “Criteri e modalità 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

DELIBERA

1)  di  approvare  i  criteri  e  le  modalità  al  fine  di  garantire  l’attuazione  delle  procedure  per 
l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di interventi di promozione della cultura e della 
pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa 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  al  fine  di 
garantire  l’attuazione  delle  procedure  per  l’assegnazione  dei  contributi  per  la  realizzazione  di 
interventi di promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa;

2) di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali:
- allegato A “Criteri e modalità per il sostegno ad interventi  in ambito di impiantistica sportiva 
mediante contributi in conto capitale”;
- allegato B “Criteri e modalità 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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