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DECRETO N.  12   PROT. N.  21487   DEL  16.12.2016 

————— 

Oggetto: LR 17/99 art. 37 – commi 1 e 4  Contributi per la salvaguardia degli atleti isolani 
di elevati doti tecnico agonistiche. Programma 2016 

VISTI 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; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni concernente la 

disciplina del personale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

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

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

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. n. 5 del 11.04.2016 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2016); 

VISTA la L.R. n. 6 del 11.04.2016 recante disposizioni per il bilancio di previsione per 

l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 43/11 del 19.07.2016 con la quale è 

stato approvato in via provvisoria il Piano triennale per lo sport 2016/2018; 
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VISTA la successiva Deliberazione n. 46/11 del 10.08.2016 che approva in via definitiva il 

Piano triennale per lo sport 2016/2018; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/6 del 23.09.2016 con la quale è stato 

approvato il Programma annuale 2016 degli interventi per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna e con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Piano 

triennale per lo sport 2016-2018; 

VISTA la successiva Deliberazione n. 55/19 del 13.10.2016 che approva in via definitiva la 

deliberazione n. 51/6 del 23.09.2016; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 7 del 14.10.2016 con il quale viene stabilito al 

14.11.2016, il termine di scadenza per la presentazione delle richieste contributive 

di cui all’art. 26 comma 4° della L.R. 17/1999; 

PRESO ATTO dell’Avviso pubblico approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema n. 986 del 17.10.2016 avente per oggetto “L.R. 17 maggio 

199, n. 17. Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna – 

Approvazione Avviso per la presentazione delle richieste contributive per il 2016 e 

relativa modulistica”; 

EVIDENZIATO  che lo stanziamento finale sul capitolo SC05.5001 è pari a € 60.000 di cui, come 

previsto dal sopracitato Programma Annuale dello sport 2016, € 48.000 a favore 

dei sodalizi sportivi aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 37, ed € 12.000, al 

lordo dell’irap, a favore degli atleti aventi i requisiti di cui al comma 4 dell’art. 37; 

PRESO ATTO  altresì degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità effettuata 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; 

 

DECRETA 

Art. 1 In applicazione dell’art. 37 commi 1 L.R. 17/99 è approvato il programma per 

l’anno 2016 dei contributi per un importo totale pari a € 48.000 per la salvaguardia 
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degli atleti isolani di elevati doti tecnico agonistiche, a favore dei sodalizi sportivi di 

cui alla tabella A allegata al presente Decreto per farne parte integrante. 

Art. 2 In applicazione dell’art. 37 comma 4 della L.R. 17/99 è approvato il programma    

per l’anno 2016 dei contributi per un importo totale pari a € 12.000 a favore degli 

atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed università degli studi dell’isola, di cui 

alla tabella B allegata al presente Decreto per farne parte integrante.  

 

Art. 2 il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna 

 

 

 

Cagliari, 16.12.2016 

F.to L’Assessore 

   Claudia Firino 

 

 


