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DECRETO  N. 11      PROT. N. 23450    DEL   11.12.2019 

 
 
 
 

Oggetto: L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 8 - Atto di indirizzo politico amministrativo. Destinazione 

somme residue dall’art. 22 della L.R. 17.05.1999 n.17. 

 
 

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 sarda e sulle competenze della Giunta Regionale, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 ed in particolare l’art. 8; 

VISTO il D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 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”; 

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 concernente la Legge di stabilità 2019; 

VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018 concernente il Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

VISTA  la L.R. n. 17 del 17.05.1999 e successive mm. e ii. con particolare riferimento all’art. 28 

concernente contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra 

regionale; 

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 maggio 1999, n. 17, articolo 2” che contiene, tra l’altro, i criteri e le 

modalità di concessione dei benefici contributivi di cui alla L.R. n. 17/1999, art. 28; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/20 del 20.06.2019, approvata in via 

definitiva con la deliberazione n. 26/32 dell’11.07.2019, avente per oggetto “Programma 
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annuale 2019 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999, 

n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo libero.” la quale ha stabilito 

che, nelle more dell'approvazione del Piano Triennale 2019-2021, l’atto di 

programmazione per l’anno 2019 sia adottato sulla base degli indirizzi e delle direttive 

generali già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 

10.08.2016; 

PRESO ATTO che il succitato Programma annuale 2019 degli interventi per lo sport in Sardegna 

prevede che, per le finalità di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1999 “contributi forfettari per 

la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in territorio extra 

regionale”, sia destinata una dotazione pari a € 140.000,00; 

VISTA la L.R. n. 15 dell’08.08.2019 concernente “Terza variazione di bilancio 2019-2021. 

Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla 

legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in 

materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di 

continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie.” ed in particolare 

l’art. 10 comma 1 lett. b), il quale dispone che “Per le finalità di cui alla legge regionale 

17 maggio 1999 n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è 

autorizzata per l’anno 2019 l’ulteriore spesa di euro 3.450.000,00 di cui [… ] euro 

600.000 per le finalità di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999 (missione 

06 – programma 01 – titolo 1 – capitolo SC05.5014)”; 

RICHIAMATA  la sopracitata deliberazione n. 22/20 del 20.06.2019 che ha previsto “di autorizzare 

l'impiego di eventuali economie, derivanti da minori richieste rispetto alle risorse 

stanziate nelle varie linee di intervento, per soddisfare istanze ammissibili non finanziate 

per esaurimento delle risorse disponibili, sulle linee di intervento di cui alla L.R. 

n. 17/1999 per le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo 

superiore allo stanziamento”; 

DATO ATTO che, in data 16.07.2019 è stato pubblicato 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 2019; 
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PRESO ATTO altresì che, a seguito dell’assunzione degli impegni di spesa per le finalità di cui 

all’art. 22 della L.R. n. 17/1999, per un importo totale di euro 1.210.765,00 a favore delle 

Associazioni sportive e delle Società sportive isolane per l’attività giovanile a carattere 

dilettantistico, importo inferiore allo stanziamento complessivo pari a euro 2.726.400,00, 

si sono generate economie quantificate in euro 1.515.635,00; 

DATO ATTO inoltre che la linea di intervento che più risente di una insufficiente dotazione finanziaria, 

è quella relativa alla concessione dei contributi forfettari per la partecipazione a 

manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in territorio extra regionale di cui 

all’art. 28 della L.R. n. 17/1999; 

RITENUTO quindi, alla luce della quantificazione delle precitate economie pari a euro 1.515.635,00, 

di destinare euro 750.000,00 alla linea di intervento di cui all’art. 28 della L.R. 

n. 17/1999, riservando complessivamente euro 1.490.000,00 per soddisfare le istanze 

pervenute e ritenute ammissibili; 

DECRETA 

ART. 1 Per tutto quanto citato in premessa e al fine di soddisfare istanze pervenute e ritenute 

ammissibili sulla linea di intervento di cui all’art. 28 della L.R. n. 17/1999, sono 

destinati euro 750.000,00, derivanti da economie sullo stanziamento di cui all’art. 22 

della stessa legge. 

ART. 2 Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

F.to L’ASSESSORE 

         Andrea Biancareddu 


