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DELIBERAZIONE N. 49/39 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive per la 

realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di 

impianti sportivi di base (legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 12). 

Euro 500.000. Bilancio regionale 2017 Capitoli SC05.0882 e SC05.0885 

Missione 06 Programma 01. 

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

il Programma annuale degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna 2017, approvato in via 

definitiva con la deliberazione n. 36/19 del 25 luglio 2017, in riferimento alla “Concessione di 

contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive per la realizzazione, il 

completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base” di cui all’articolo 12 

della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, subordinava l’approvazione del relativo programma di 

interventi alla modifica normativa che consentisse l’applicazione del comma 36 dell’art. 8 della 

legge regionale di stabilità 2017 (L.R. 13 aprile 2017, n. 5), che recita: «Una quota pari a euro 

200.000 delle risorse iscritte per l'anno 2017 nella missione 06 – Programma 01 è destinata 

all'integrazione degli interventi previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1999 per 

l'annualità 2017, così come approvati nel Programma annuale 2016 per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna». 

Poiché, prosegue l’Assessore, con le due successive leggi regionali di variazione al bilancio 2017-

2019 (L.R. 3 agosto 2017, n. 18, e L.R. 27 settembre 2017, n. 22), per gli interventi di cui al sopra 

richiamato art. 12 della L.R. n. 17/1999, sono stati stanziati complessivamente euro 500.000 (di cui 

euro 300.000 sul capitolo SC05.0882 ed euro 200.000 sul capitolo SC05.0885, Missione 06, 

Programma 01, Titolo 2), è ora possibile procedere sia all’integrazione del Programma annuale 

2016 per il quale il sopra richiamato art. 8, comma 36 della L.R. n. 5/2017, aveva disposto la 

riserva di euro 200.000, sia alla predisposizione, per euro 300.000, del Programma 2017 secondo i 

criteri fissati dal Piano Triennale dello Sport 2016-2018, approvato in via definitiva con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 10 agosto 2016. 

La concessione dei contributi per il 2016, precisa l’Assessore, avverrà secondo la posizione in 

graduatoria delle singole società sportive che abbiano confermato l’interesse alla realizzazione 

dell’intervento sull’impianto sportivo e che non abbiano perduto i requisiti di ammissibilità 

successivamente all’approvazione del Programma 2016. 
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L’Assessore riferisce che il Comitato regionale per lo sport nella seduta del 17 ottobre 2017 ha 

espresso parere favorevole sulla presente proposta. 

L’Assessore, concludendo, fa presente che a seguito della chiusura delle procedure di istruttoria 

delle istanze pervenute sull’Avviso 2017, per attuare il sopra delineato Programma e per consentire 

l’assunzione degli impegni a favore dei beneficiari dei contributi, per esigenze legate alle codifiche 

SIOPE, sarà necessario disporre ulteriori variazioni di bilancio all’interno della Missione 06, 

Programma 01, Titolo 2. 

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

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Comitato Regionale dello Sport nella 

seduta del 17 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole, visto il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio e constatato altresì che il 

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERA 

di approvare, con riferimento ai contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive 

per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base 

di cui all’articolo 12 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, in applicazione dell’art. 8, comma 

36, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, l’integrazione al Programma annuale 2016 degli 

interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per euro 200.000 e la predisposizione del 

Programma 2017 secondo i criteri fissati dal Piano Triennale dello Sport 2016-2018, approvato in 

via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 10 agosto 2016, per euro 

300.000, a valere sullo stanziamento complessivo di euro 500.000 (di cui euro 300.000 sul capitolo 

SC05.0882 ed euro 200.000 sul capitolo SC05.0885, Missione 06, Programma 01, Titolo 2), a 

seguito dell’approvazione delle leggi regionali 3 agosto 2017, n. 18 “Disposizioni finanziarie e prima 

variazione al bilancio 2017-2019” e 27 settembre 2017, n. 22 ,“Disposizioni finanziarie e seconda 

variazione al bilancio 2017-2019”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


