REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41 / 10 DEL 31.8.2005

—————

Oggetto:

Manifestazioni sportive in Sardegna, art. 26, comma 4, della L.R. 17.5.99, n. 17.
Programma 2005 UPB S 11.048, Cap. 11272 / 0 0 del Bilancio regionale 2005 (€
222.500,00).

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
relativamente al programma delle iniziative di carattere sportivo da svolgersi in Sardegna e ricadenti
nell'ambito del comma 4 dell’art. 26 della L.R. 17/99, fa presente che la nostra Isola è sempre più
spesso scelta quale sede di manifestazioni molto importanti dal punto di vista tecnico e
spettacolare, e con ricadute notevoli anche sotto il profilo turistico e culturale in genere, come
illustrato anche nella riunione del Comitato Regionale per lo sport in data 3 agosto 2005.
Per le manifestazioni ricadenti nel comma 4 in oggetto è prevista la concessione di contributi
straordinari, nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, per l’organizzazione di
manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e spettacolare. Questi eventi, che non ricadono nella
programmazione ordinaria, non devono avere carattere di ripetitività annuale e devono presentare
maggiore capacità di richiamo spettacolare e turistico. Si tratta, pertanto, di iniziative che, sotto il
profilo del tasso tecnico, dell'affidabilità nell'organizzazione, dell'interesse che suscitano nel
pubblico e del grado di visibilità promozionale, rappresentano un punto di riferimento per le
discipline sportive interessate.
Il comma 5 dell’art. 26 della L.R. n. 17/99 dispone che, per raggiungere le finalità illustrate, può
essere utilizzato fino al 25% dello stanziamento previsto per il sostegno alle manifestazioni sportive
organizzate in Sardegna, limite rispettato dalla presente proposta.
L’Assessore, sulla base delle indicazioni della Giunta, presenta un programma di spesa contenente
sette manifestazioni indicate nella sottostante tabella:
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Beneficiario
S.S. Promosport
Sardegna srl
Associazione Il
Gabbiano onlus

Disciplina

Manifestazione

Località

Contributo

Cagliari

€. 80.000,00

Orosei

€. 15.000,00

Cagliari

€. 35.000,00

Cagliari

€. 27.500,00

Carloforte

€. 12.500,00

Oristano

€. 35.000,00

Alghero

€. 17.500,00

Totale

€. 222.500,00

Campionato Europeo Pesi Gallo: con la difesa
Pugilato

del titolo europeo del pugile sardo Simone
Maludrottu

Sport disabili

Sottosopra: manifestazione per atleti

(varie

diversamente abili alla quale partecipano oltre 40

discipline)

Associazioni provenienti da varie Regioni italiane
Donare è amore: torneo internazionale di

Unione Sportiva ACLI
Cagliari

Pallavolo

pallavolo ad alto livello tecnico, in omaggio
all’equipe medica del Dott.. Ricchi scomparsa in
un tragico incidente aereo
Concorso ippico internazionale di salto ad

Associazione ANAC

Equitazione

ostacoli: unico evento internazionale di
equitazione organizzato in Sardegna
In scia ciassa – Trik of the year estate 2005:

C.G. Pallacanestro
Carloforte

Pallacanestro

torneo ad alto tasso promozionale e spettacolare
per la presenza di tre Team provenienti
dall’Olanda, Francia e Spagna

F.I.S.D. delegazione
provinciale Oristano

Sport Disabili

Manifestazione sportiva di atletica leggera per

atletica

atleti diversamente abili provenienti da diverse

leggera

regioni italiane
Campionato Nazionale classe 420:

Yacht Club Alghero

Vela

manifestazione valida per l’assegnazione del
titolo italiano assoluto

La Giunta regionale:
vista la L.R. 17.5.99, n. 17, art. 26 comma 4;
preso atto del parere espresso dal Comitato Regionale Sport in data 3 agosto 2005;
considerato che il Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere di legittimità;
udita la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport;
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DELIBERA

-

di approvare il sovraesposto piano di contributi per manifestazioni sportive in Sardegna (art.
26, comma 4, L.R. 17/1999) articolato nella parte espositiva della presente delibera, con
imputazione della somma complessiva di Euro 222.500,00, sul Cap. 11272/00 UPB S
11.048 del Bilancio regionale 2005.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru

3/ 3

