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Oggetto:  “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna”avviso per la 

presentazione delle domande relative alla concessione di contributi a valere sulla 

L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e L.R. 5 marzo 2008 n. 3. Errata Corrige e chiarimenti. 

In relazione all’oggetto, si evidenziano alcune errata corrige nella modulistica relativa ai seguenti 

articoli della LR 17/99 n. 17: 

Art. 26, comma 4: contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive. Art. 26, comma 4 
 

- Si specifica che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/32 del 12.09.2013 ha approvato 
le modifiche e le integrazioni al Piano Triennale e in particolare “ammette alla richiesta di 
contributi anche soggetti iscritti da un solo anno all’Albo regionale delle Associazioni e 
società sportive di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/99”. 
Pertanto, la dicitura : “regolarmente iscritto all’Albo regionale delle associazioni e società 
sportive con … da almeno tre anni continuativi;” deve intendersi “ da almeno un anno”. 

  
- Nella richiesta di contributo, al punto A) PIANO DI LAVORO, si precisa che la manifestazione 

deve essere classificata dalla Dichiarazione rilasciata dalla competente Federazione 
Nazionale o Ente di Promozione Sportiva, che dovrà essere integrata entro il 30 gennaio 
2015. 
 

 
Art. 31: contributi forfetari a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali degli sport 
di squadra di maggior rilievo. 
 

- Si specifica che, nella richiesta di contributo, al punto 18 la dicitura: “di partecipare, per la 
stagione 2013/2014, alle seguenti Coppe Internazionali”, si intende “di partecipare, per la 
stagione 2014/2015, alle seguenti Coppe Internazionali”. 

- Si specifica, altresì, che nella richiesta di contributo dovrà essere indicato il calendario 
dettagliato delle partite relative al campionato oggetto della richiesta di contributo.  

 
Art. 37: contributi per la tutela degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche. 
 

- Si specifica che, nella Dichiarazione Federale, da presentare entro la data del 30 gennaio 
2015, i risultati conseguti dall’atleta devono essere riferiti agli anni 2012 e 2013;  e, pertanto la 
dicitura del punto 2: “risultati anno 2011___ risultati anno 2012 ___” deve intendersi: “  risultati 
anno 2012___ risultati anno 2013 ___”. 

- Si specifica che, nella richiesta di contributo da presentare entro la data del 14 novembre 
2014, la dicitura del punto 1: “Iscritto, per l’anno 2013, all’Albo Regionale delle Società 
Sportive ….” deve intendersi: “  Iscritto, per l’anno 2014…”. 
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In relazione all’oggetto, e al fine di chiarire eventuali dubbi, si specifica quanto segue: 
 
L.R. n. 17/99 Art. 22: Contributi destinati all’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico. 
  

- Si specifica che, come previsto dal Piano Triennale 2013-2015, approvato con Deliberazione 
n. 12/14 del 5 marzo 2013, e in via definitiva con la successiva Deliberazione n. 16/3 del 9 
aprile 2013, “L’età minima di accesso all’attività agonistica, la tipologia della visita medica e il 
possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di una disciplina sportiva agonistica saranno 
verificati sulla base della Circolare del  Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 24 
maggio 2008, contenente la tabella relativa alle “Età minima di accesso all’attività agonistica 
per le varie discipline” e successive modificazioni”. 

- Si precisa che nella richiesta di contributo, al punto h), in cui si chiede di indicare “alla data 
odierna” il numero di atleti che svolgono attività federale sportiva agonistica, deve intendersi  
alla data di conclusione della stagione sportiva agonistica 2013/2014.  

 
L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. a): contributi a favore della Commissione Organizzatrice 

Regionale dei Giochi sportivi studenteschi e delle relative manifestazioni collaterali; 

- Si specifica che l’allegato M4 dovrà essere trasmesso entro la data del 30 gennaio 2015 e 
dovrà essere relativo alle “spese sostenute per la partecipazione all'attività sportiva non 
agonistica anche al di fuori del territorio regionale nell’anno 2014”. 

 

L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. g): contributi a favore delle associazioni sportive affiliate al 

C.I.P. e/o F.I.S.D.I.R. per il sostegno delle attività sportive non agonistiche a favore degli atleti disabili 

affetti da disabilità intellettiva relazionale. 

- Si specifica che l’allegato M4 dovrà essere trasmesso entro la data del 30 gennaio 2015 e 
dovrà essere relativo alle “spese sostenute per la partecipazione all'attività sportiva non 
agonistica anche al di fuori del territorio regionale nell’anno 2014”. 

 

 

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

       Dott.ssa Maria Laura Corda  

Responsabile del settore - Dott. Daniele Congiu 


