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Determinazione Prot. n. 8269 Rep. 147 del 21 aprile 2017 

————— 

Oggetto: L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 
Sardegna”- Approvazione Avviso pubblico per la concessione dei contributi per 
interventi in materia di sport – Anno 2017 e relativa modulistica. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificata dalla L.R. 25 novembre 2014, n. 

24, relativa alla disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, artt. 80 e 81, relativa al conferimento delle funzioni in 

materia di sport agli Enti Locali così come modificati dagli articoli 56 e 69 della L.R. 4 

febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 4 comma 24 lett. b) e g); 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/11 del 19 luglio 2016 avente ad oggetto 

“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2016-2018. 

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”; 

VISTA la successiva Deliberazione n. 46/11 del 10 agosto 2016 con la quale è stato approvato 

in via definitiva il sopracitato Piano Triennale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n° n° 2/8260 del 20 aprile 2017 con il quale è stata fissata la 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi 

previsti, per l’annualità 2017, dalla L.R. n.17/1999 e dalla L.R. n.3/2008 art. 4, comma 

24, lett. b) e g); 

VISTO lo schema di Avviso pubblico relativo alla scadenza dei termini per la presentazione 

delle domande di concessione dei contributi previsti ai sensi della L.R. n. 17/1999 e 

della L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b) e g); 
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VISTA la modulistica relativa alla presentazione delle domande di concessione dei contributi 

previsti ai sensi della L.R. n.17/1999 e della L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b) e 

g); 

RITENUTO  pertanto, di potere procedere alla pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle 

domande di concessione di contributi per le attività sportive previste, per l’annualità 

2017, ai sensi della L.R. n.17/1999 e della L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b) e 

g) sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, home 

page Assessorati/Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione 

Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare, nello speciale: 

http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/ e sul B.U.R.A.S., 

DETERM INA 

Art. 1 Di approvare lo schema di Avviso pubblico e la relativa modulistica, per la 

presentazione delle domande di concessione dei contributi sotto indicati previsti ai 

sensi della L.R. n. 17/1999 e della L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b) e g), quali 

parti integranti e sostanziali della presente determinazione 

Art. 2 Il suddetto Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati: 

- avviso e modulistica per esteso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it, Home page Assessorati/Assessorato della Pubblica 

Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare, e 

nello speciale: http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/; 

- avviso per estratto sul B.U.R.A.S.. 

Art. 3 Gli interventi sopra indicati si intendono confermati, relativamente alla sussistenza del 

contributo e alla conseguente quantificazione della dotazione finanziaria, 

successivamente all’approvazione del Programma Annuale per lo Sport 2017 di cui 

all’art.4 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, e delle relative variazioni compensative di 

competenza sul Bilancio regionale 2017. 

Art. 4 Le liquidazioni dei contributi avverranno secondo le modalità stabilite dai vigenti criteri e 

comunque subordinatamente alla concreta disponibilità di cassa nel rispetto degli 

equilibri normativi di bilancio. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. n. 31/1998, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Maria Laura Corda 

Dott.ssa Anna Paola Mura  

Responsabile Settore Sport 
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