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L’Assessore 
 

 
 

DECRETO N.  5  /prot.  7283  /GAB  del 24/04/2013 

————— 
 

Oggetto:  L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in 

Sardegna. Presentazione delle richieste di contributo per l’anno 2013. 

L’ASSESSORE 

VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.1.1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta Regionale, della Presidenza della 

Giunta Regionale e degli Assessorati Regionali e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 17 del 17.05.1999, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo dello 

Sport in Sardegna"; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12.06.2006, artt. 80 e 81, relativa al conferimento delle funzioni in 

materia di sport agli enti locali; 

VISTA la L.R. n. 3 del 05.03.2008 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e in particolare l’ 

art. 4, comma 24, lett. b e lett. g “Disposizioni a favore dell’istruzione, della 

cultura, dello spettacolo e dello sport”. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/14 del 5.3.2013 con la quale è stato 

approvato in via provvisoria il Piano Triennale per lo sport 2013/2015; 

VISTA la successiva deliberazione n. 16/3 del 9.04.2013 che approva in via definitiva il 

sopracitato Piano Triennale; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 8 comma 1, della L.R. 17/99 il termine per la 

presentazione delle domande di concessione dei contributi viene determinato 
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annualmente per i vari interventi, con Decreto dell’Assessore regionale 

competente in materia di Sport, sentito il Comitato regionale dello sport. 

VISTO il parere favorevole del Comitato Regionale per lo Sport nella seduta del 18 aprile 

2013; 

 

DECRETA 

ART. 1 

I termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi relativi  agli interventi 

di cui agli articoli sottoindicati della L.R. n. 17 del 17.05.1999, per l’esercizio finanziario 2013, 

sono fissati al 30 maggio 2013. 

 

− Art. 11 bis: contributi a Unioni di Comuni e Comunità montane per la realizzazione di 

impianti sportivi d'interesse regionale; 

− Art. 12: contributi per l’impiantistica sportiva a favore dell’associazionismo sportivo; 

− Art. 22: contributi destinati all’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico; 

− Art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per 

lo svolgimento della loro attività istituzionale; 

− Art. 26, comma 4: contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive; 

− Art. 30: contributi a favore delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. per lo 

svolgimento della loro attività istituzionale; 

− Art. 37: contributi per la tutela degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche; 

− Art. 40: contributi per la ricerca per la conoscenza dell’attività motoria. 

 

ART. 2 

I termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi per: le associazioni sportive 

iscritte al Comitato Italiano Paralimpico che promuovano la partecipazione ad attività sportive 

non agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie 

ad esso correlate o altre sindromi rare per il solo rimborso delle spese documentate sostenute 

dai disabili e dai loro accompagnatori; nonché per le società sportive isolane per la diffusione 

della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite 
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riconosciute dal CONI (L.R. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b e lett. g) sono fissati al 30 maggio 

2013. 

ART. 3 

I termini per la presentazione delle istanze relative al rimborso delle spese inerenti la 

partecipazione ai Campionati nazionali federali comportanti trasferte in territorio extraregionale, 

sono fissati al 30 settembre 2013: 

− Art. 27: campionati nazionali federali a squadre comportanti trasferte plurime o con gare 

di andata e ritorno.  

− Art. 31: campionati nazionali federali degli sport di squadra di maggior rilievo.  

 

ART. 4 

Gli interventi su indicati saranno confermati, relativamente alla sussistenza del contributo e alla 

conseguente quantificazione della dotazione finanziaria, con l’approvazione della legge per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione per l’anno 2013. 

 

ART. 5 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Cagliari,  

F.to L’Assessore 

Sergio Milia 
 


