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DECRETO  N. _12_______      PROT. N. 21699_______    DEL    19_ novembre 2020 

 
 
 
 

Oggetto: L.R. 17.05.1999 n.17, art.26, comma 4. Contributi per l’organizzazione di manifestazioni 

sportive nazionali e internazionali ad alto tasso tecnico e promozionale – Programma 

Straordinario 2020. 

 
 

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; 

VISTO il D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. 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. 10 del 12.03.2020 concernente la Legge di stabilità 2020; 

VISTA la L.R. n. 11 del 12.03.2020 concernente il Bilancio di previsione triennale 2020-2022; 

VISTA  la L.R. n. 17 del 17.05.1999 e successive mm. e ii. con particolare riferimento all’art. 26, 

comma 4 concernente contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali 

e internazionali ad alto tasso tecnico e promozionale localizzate nel territorio regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 dell’11.02.2020, avente per oggetto 

“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2020-2022. 

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2. Approvazione definitiva” che contiene, 

tra l’altro, i criteri e le modalità di concessione dei benefici contributivi di cui alla L.R. n. 

17/1999, art. 26, comma 4; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/15 del 30.07.2020, approvata in via definitiva 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 17.09.2020, avente per oggetto 

“Programma annuale 2020 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Legge 
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regionale 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo libero.” che 

ha destinato all’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali, di cui 

all’art. 26 comma 4 della stessa legge, una dotazione finanziaria pari a € 400.000,00; 

VISTO il proprio Decreto n. 2/8906 del 28.05.2020 con il quale tra l’altro, è stata fissata al 

30.09.2020, la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concessione 

dei contributi previsti, per l’annualità 2020, dall’art. 26, comma 4, della L.R. n. 17/1999; 

DATO ATTO che, in data 26.08.2020 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 

richieste contributive per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e 

internazionali di cui all’art. 26, comma 4 della L.R. 17.05.1999, n. 17 per l’annualità 2020; 

DATO ATTO  che il citato comma 4 dell’articolo 26 della L.R. n. 17/1999 autorizza l’Assessore regionale 

competente in materia di sport, sentito il Comitato Regionale dello Sport, “a concedere 

contributi straordinari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e 

senza pregiudizio per l’ordinaria programmazione degli interventi, per l’organizzazione di 

manifestazioni sportive ad alto livello tecnico e promozionale”; 

PRESO ATTO  che, con le determinazioni del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1612 

del 16.12.2020 e n. 1654 del 17.11.2020, sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria di 

ammissibilità effettuata dai competenti uffici, relativi alle istanze di richiesta contributiva, 

di cui all’art. 26 comma 4 e dei relativi elenchi dei soggetti non ammessi e ammessi; 

DATO ATTO che, sono pervenute agli uffici diverse comunicazioni di annullamento delle relative 

manifestazioni sportive e che pertanto ad esse non competerà alcun contributo; 

PRESO ATTO che, il soprarichiamato Piano triennale per lo Sport 2020-2022, prevede che la 

dotazione finanziaria riservata all’art. 26 comma 4 sia così ripartita: 

 almeno il 75% della dotazione finanziaria, per le tipologie di manifestazione previste 

dai punti a, b, c, d, e (programma ordinario) dal Piano triennale; 

 una quota non superiore al 25% della dotazione finanziaria, per manifestazioni di 

tipologia f) di comprovata importanza e di assoluta straordinarietà (programma 
straordinario) 
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RITENUTO opportuno destinare l’importo di euro 100.000,00, pari al 25% della dotazione finanziaria 

di euro 400.000,00, tra i soggetti ammessi le cui manifestazioni sono di comprovata 

importanza e di assoluta straordinarietà (tipologia f); 

CONSIDERATO che, stante l’intervenuto annullamento di diverse manifestazioni sportive, causa 

l’emergenza sanitaria COVID-19, le risorse finanziarie liberate possono essere utilizzate 

per finanziare alcune manifestazioni sportive ammesse sotto il profilo formale ma non 

finanziabili con il programma ordinario in quanto il punteggio conseguito è inferiore al 

punteggio minimo di accesso ai contributi di tale programma; 

SENTITO il Comitato Regionale dello Sport nella seduta del 18.11.2020 che ha espresso parere 

favorevole in merito; 

RITENUTO pertanto, di approvare per l’anno 2020 il Programma Straordinario degli interventi per 

l’organizzazione delle manifestazioni nazionali e internazionali e provvedere alla formale 

concessione dei contributi a favore degli organismi sportivi di cui alla tabella, allegata al 

presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, secondo l’importo a fianco 

di ciascuno indicato, per un complessivo importo di euro 100.000,00;  

DECRETA 

ART.1 Per tutto quanto citato in premessa e in applicazione dell’articolo 26, comma 4, della 

L.R. n. 17 del 17 maggio 1999 è approvato per l’anno 2020 il Programma 

Straordinario degli interventi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali 

e internazionali localizzate nel territorio regionale a favore degli organismi di cui alla 

tabella, allegata al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, 

secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato e per un importo totale di euro 

100.000,00. 

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

Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’ASSESSORE 

 Andrea Biancareddu 


