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DECRETO  N. 16      PROT. N. 21944       DEL    18 OTTOBRE 2017 

 
 
 
 

Oggetto: L.R. 17.05.1999 n.17, art.37, comma 1 e 4. Contributi per la salvaguardia degli atleti isolani 

di elevati doti tecnico agonistiche – Programma 2017. 

 
 

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

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977 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; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” integrato dal 

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTA la L.R. 17.05.1999, n. 17, con particolare riferimento all’art. 37 commi 1 e 4; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13.04.2017 concernente la Legge di stabilità 2017; 

VISTA la L.R. n. 6 del 13.04.2017 concernente il Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

VISTO la L.R. n. 5 del 09.03.2015, art. 2 avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi contabili 

(adeguamento al Decreto Legislativo n. 118 del 2011)”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14.04.2015 avente per oggetto 

“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo 

I del D.Lgs. n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale del 

12 marzo 2015, n. 5”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/11 del 19.07.2016, approvata in via 

definitiva con la deliberazione n. 46/11 del 10.08.2016, avente per oggetto “Provvedimenti 

per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2016-2018. Legge regionale 17 
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maggio 1999, n. 17, articolo 2” che contiene, tra l’altro, i criteri e le modalità di 

concessione dei benefici contributi di cui all’art. 37, comma 1 e 4 della L.R. 17/99; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/38 del 20.06.2017 avente ad oggetto 

“Programma annuale 2017 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Legge 

regionale 17 maggio 1999, n. 17. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo libero. Euro 

7.987.000. Approvazione preliminare”, approvata in via definitiva con la deliberazione 

n. 36/19 del 25.07.2017; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 2 del 20.04.2017 con il quale viene 

stabilito, tra l’altro, il termine di scadenza per la presentazione delle richieste contributive, 

di cui all’art. 37, comma 1 e 4, della L.R. n. 17/1999, al 30.05.2017; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle richieste contributive a valere sulla L.R. 

17.05.1999, n. 17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna” per 

l’annualità 2017, approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema n. 147 del 21.04.2017, il cui termine di scadenza per la 

presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta 

elettronica certificata pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, è stato stabilito alle 

ore 13:00 di martedì 30 maggio 2017; 

DATO ATTO  che il citato articolo 37, al comma 3, dispone che “La graduatoria dei sodalizi ammessi a 

beneficiare dei contributi e l’entità degli stessi è definita dall’Assessore competente in 

materia di sport, sentito il Comitato Regionale dello Sport, sulla base dei risultati agonistici 

conseguiti dall’atleta nelle due stagioni agonistiche precedenti quella nella quale viene 

formulata la domanda di contributo”, 

DATO ATTO che, per le finalità di cui sopra, lo stanziamento finale sul capitolo SC05.5001 è pari a 

€ 60.000 di cui, come previsto dal sopracitato Programma Annuale dello sport 2017, 

€ 48.000 a favore dei sodalizi sportivi aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 37, ed 

€ 12.000, al lordo dell’I.R.A.P., a favore degli atleti aventi i requisiti di cui al comma 4 

dell’art. 37; 
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PRESO ATTO  degli esiti istruttori effettuati dai competenti uffici del Servizio Sport, Spettacolo e 

Cinema relativi alle istanze di richiesta contributiva le istanze degli interventi contributivi 

per la salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche, di cui all’art. 37 

comma 1 e comma 4 e dei relativi elenchi dei soggetti ammissibili e non ammissibili; 

SENTITO il Comitato Regionale dello Sport nella seduta del 17.10.2017; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 In applicazione della L.R. 17/1999, art. 37 comma 1 è definita la graduatoria dei sodalizi, 

di cui alla tabella A allegata al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, 

ammessi a beneficiare dei contributi per la salvaguardia degli atleti isolani di elevati doti 

tecnico agonistiche per l’anno 2017 per un importo totale pari a € 48.000. 

Art. 2 In applicazione della L.R. 17/1999, art. 37 comma 4 sono istituite borse di studio a 

favore di atleti, di cui alla tabella B allegata al presente Decreto per farne parte 

integrante e sostanziale,  frequentanti istituzioni scolastiche ed università degli studi 

dell’isola per l’anno 2017 per un importo totale pari a € 12.000.  

Art. 3 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna 

 

F.to L’ASSESSORE 

Giuseppe Dessena 

 

 


