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DELIBERAZIONE N. 43/27 DEL 28.10.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 17 maggio 1999, n. 17, Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. 

Programma annuale esercizio 2014. Modifiche ed integrazioni al Piano triennale 

per lo sport 2013-2015. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama le 

deliberazioni della Giunta regionale n. 12/14 del 5 marzo 2013, avente ad oggetto “L.R. 17.5.1999, 

articolo 2. Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2013-2015”, e n. 

16/3 del 9 aprile 2013 di “Approvazione definitiva”, in cui si stabiliva, tra l’altro, la disciplina dei 

criteri relativi agli interventi in materia di sport.  

L’Assessore ricorda che i limiti imposti dal patto di stabilità e le conseguenti esigenze di 

razionalizzazione della spesa a valere sul bilancio regionale hanno determinato lo slittamento dei 

termini di pubblicazione degli avvisi per i contributi regionali di cui alla citata L.R. n. 17/1999.  

L’Assessore ricorda, inoltre, che la medesima legge n. 17/1999, all’art. 8, stabilisce che il termine 

per la presentazione delle domande di concessione dei contributi sia determinato annualmente con 

decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato Regionale dello 

Sport. L’Assessore informa la Giunta di aver nominato, con il Decreto n. 12 del 17 ottobre 2014, il 

suddetto Comitato, che si è formalmente insediato il 22 ottobre 2014.  

In occasione della riunione insediativa, il Comitato ha condiviso l’urgenza di apportare alcuni 

correttivi ai criteri vigenti al fine di garantire la programmazione delle risorse in competenza entro il 

31 dicembre 2014. 

Per quanto premesso, e per le motivazioni di urgenza sopra espresse, l’Assessore propone che, 

eccezionalmente per l’anno 2014, sia concessa ai sodalizi sportivi la possibilità di presentare le 

istanze di contributo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.), secondo le modalità che saranno indicate in apposito avviso 

pubblico, approvato con atto amministrativo.  

L’Assessore evidenzia, altresì, la conseguente necessità di stabilire, a cura del competente 

Servizio, un termine finale entro il quale gli stessi sodalizi sportivi dovranno integrare le istanze già 
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presentate, con l’utilizzo della modulistica prevista dai criteri del Piano triennale dello Sport di cui 

alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 12/14 del 5 marzo 2013. In caso di mancato 

rispetto della data indicata nell’avviso e/o in presenza di difformità con quanto dichiarato in sede di 

richiesta di contributo, saranno revocati gli eventuali benefici concessi.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e atteso che il Comitato Regionale dello Sport 

nella riunione sopra citata del 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le modifiche alle deliberazioni della Giunta 

regionale n. 12/14 del 5 marzo 2013 e n. 16/3 del 9 aprile 2013, in conformità con quanto proposto 

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

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


