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DELIBERAZIONE N. 51/6 DEL 23.9.2016 

————— 

Oggetto: Programma annuale 2016 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. 
Bilancio regionale 2016, Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 
e Titolo 2. Euro 6.911.000. L.R. 17 maggio 1999, n. 17. 

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

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

all’art. 1, riconosce “la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel 

territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e 

civile della società”, attraverso interventi finanziari che interessano le attività, le manifestazioni e 

l’impiantistica sportiva. 

L’Assessore evidenzia che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 17/1999, il programma 

annuale 2016 è predisposto sulla scorta degli indirizzi e delle direttive generali del Piano Triennale 

dello sport 2016-2018, approvato dalla Giunta regionale in via preliminare con la deliberazione n. 

43/11 del 19 luglio 2016 e in via definitiva con la deliberazione n. 46/11 del 10 agosto 2016. 

L’Assessore informa, ancora, che sul citato programma annuale è stato acquisito, nella seduta del 

14 settembre 2016, il parere del Comitato regionale per lo sport come previsto dall’articolo 4, 

comma 1 della già richiamata L.R. n. 17/1999. 

L’Assessore sottolinea che il programma di spesa riguarda le risorse finanziarie del bilancio 

regionale 2016, quantificate complessivamente in € 6.911.000 di cui: 

− € 5.199.000 allocati sul capitolo SC05.0851 destinato ai contributi a sostegno della 

partecipazione a campionati nazionali federali di maggior rilievo e a squadre; 

− € 430.000 sul capitolo SC05.0856 dedicato ai contributi a sostegno dell’attività sportiva 

giovanile a carattere dilettantistico; 

− € 300.000 sul capitolo SC05.0866 dedicato ai contributi per il sostegno delle Attività 

istituzionali delle Federazioni Sportive; 

− € 7.000 sul capitolo SC05.0842 per premi, non aventi carattere economico, a sportivi dilettanti 

in occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale; 
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− € 400.000 sul capitolo SC05.0885 dedicato ai contributi a favore delle società sportive per la 

realizzazione di impianti sportivi. 

L’Assessore precisa, inoltre, che in applicazione dei commi 16, 19 e 20 dell’art. 9 della legge 

regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), sono stati previsti, rispettivamente, i 

seguenti stanziamenti: 

− € 60.000 sul capitolo SC05.0852 dedicato ai contributi alla Commissione organizzatrice 

regionale per i Giochi Sportivi Studenteschi; 

− € 415.000 sul capitolo SC05.5012 dedicato al Contributo annuale a sostegno di iniziative 

promosse e organizzate dal Comitato regionale del C.O.N.I.; 

− € 200.000 sul capitolo SC05.0851 a integrazione del programma già approvato per l’annualità 

sportiva 2014-15 destinato ai contributi a sostegno della partecipazione a campionati nazionali 

federali di maggior rilievo e a squadre; 

e che il comma 17 del sopracitato art. 9 della L.R. n. 5/2016 ha previsto che “i contributi concessi 

per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale dall'articolo 28 della legge 

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

all'annualità 2016, possono essere utilizzati anche a copertura delle attività relative agli anni 2014 

e 2015 non assoggettate a contributo”. 

L’Assessore ricorda, altresì che in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. f) della legge 7 agosto 

2015, n. 124, con la quale il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è stato riconosciuto quale ente di 

diritto pubblico, nel bilancio regionale 2016 è stato previsto uno stanziamento € 100.000, sul 

capitolo SC05.0860 a favore della sezione sarda del sopracitato Comitato. 

Il perseguimento delle sopra richiamate finalità sociali e sanitarie dello sport, con l’intento di 

favorirne la più ampia diffusione sul territorio, precisa ancora l’Assessore, comporta la necessità di 

assicurare una copertura finanziaria di tutti gli interventi contributivi previsti dalla L.R. n. 17/1999, 

con la conseguente necessità di effettuare alcune variazioni compensative tra i capitoli della 

Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1. 

Le dotazioni per le singole linee di attività che si propongono nella sottostante tabella, già 

rappresentate e condivise in sede di Comitato Regionale dello sport del 14 settembre 2016, sono 

state calcolate tenendo conto in via generale dei valori medi degli stanziamenti annuali degli ultimi 

tre anni. 

Tabella A - Attività sportive 2016  

Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero, Tit olo 1 
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Norma di 
riferimento  Descrizione  Capitolo  Bilancio  

2016 

Dotazione 
finale  

(a seguito di 
variazioni 

compensative) 

Differenza  
(in aumento o 
in diminuzione 
per variazioni 
compensative) 

Art. 22 L.R. 
n. 17/1999 

Contributi destinati all’attività 
sportiva giovanile 

SC05.0856 € 430.000 € 460.000 + € 30.000 
Art. 4, 

comma 24, 
lett. b) 

e lett. g) 
L.R. n. 
3/2008 

Attività sportive non 
agonistiche svolte da disabili; 

contributi a favore di: 
Associazioni sportive tramite 

Associazioni benemerite; 
Associazioni sportive affiliate 

al CIP per attività non 
agonistica 

Artt. 23 e 30 
L.R. n. 

17/1999 

Attività istituzionale Enti di 
Promozione e delle 

Federazioni Sportive 
pubbliche 

SC05.0866 € 300.000 € 370.000 + € 70.000 

Art. 26, 
comma 4, 

L.R. n. 
17/1999 

Contributi per 
l’organizzazione di 

Manifestazioni sportive 
nazionali e internazionali 

SC05.0849 € 0,00 € 510.000 + € 510.000 

Artt. 27 e 31 
L.R. n. 

17/1999 
 

Comma 20 
dell’art. 9, 
della L.R. 

5/2016 

Partecipazione a campionati 
nazionali federali di maggior 

rilievo e a squadre 
 

Integrazione al Programma 
2013 dei campionati 

nazionali federali di maggior 
rilievo e a squadre a valere 
sull'art. 31 L.R. n. 17/1999 

SC05.0851 € 5.199.000 € 3.857.000 - € 1.342.000 

Art. 28 L.R. 
n. 17/1999 

 
Comma 17, 

art. 9 LR 
5/2016 

Contributi per singole 
trasferte in territorio 

extraregionale (annualità 
2016, 2015, 2014) 

SC05.0848 € 0,00 € 670.000 + € 670.000 

Art. 37 L.R. 
n.17/1999 

Contributi per la 
salvaguardia atleti isolani di 

elevate doti tecnico 
agonistiche 

SC05.5001 € 0,00 € 60.000 + € 60.000 

Art. 60 L.R. 
n. 9/1996 

Premi non aventi carattere 
economico in occasione di 

manifestazioni che si 
svolgono in territorio 

regionale 

SC05.0842 € 7.000 € 7.000 € 0,00 

Art. 6, L.R. 
n. 17/1999 

Rimborsi ai componenti del 
Comitato Regionale per lo 

Sport 
SC05.0839 € 0,00 € 2.000 + € 2.000 
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Stanziamenti previsti da norme di legge  

Comma 16, 
art. 9, LR n. 

5/2016 

Contributo al C.O.R. per 
l’organizzazione dei Giochi 

Sportivi Studenteschi 
SC05.0852 € 60.000 € 60.000 € 0,00 

Comma 19, 
art. 9 LR 
5/2016 

 
Art.18, 

comma 11, 
lett. f) L.R. n. 

12/2011 

Contributo annuale a favore 
del Comitato Regionale del 

C.O.N.I 
(“pari al 6 per cento del 

programma 01 - missione 
06") 

SC05.5012 € 415.000 € 415.000 € 0,00 

Comma 1, 
lett. f, art. 8, 
L. 124/2015 

 
Art. 29, 

comma 1, 
lett. g) L.R. 
n. 2/2007 

Contributi alla sezione sarda 
del Comitato Italiano 

Paralimpico per 
l’organizzazione delle 

Paralimpiadi Sarde 

SC05.0860 € 100.000 € 100.000 € 0,00 

TOTALE Titolo 1  
 

€ 6.511.000 
 

Titolo 2  

Art. 12 L.R. 
n. 17/1999 

Contributi a favore 
dell’Associazionismo 

sportivo per la 
realizzazione di impianti 

sportivi 

SC05.0885 € 400.000 + € 400.000 € 0,00 

TOTALE Titolo 2  € 400.000 € 400.000 
 

TOTALE Titolo I e Titolo 2  € 6.911.000 € 6.911.000 
 

 

L’Assessore evidenzia che, per effetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 relative 

all’imputazione delle risorse, sulla dotazione finanziaria del capitolo SC05.0851, pari a € 5.199.000, 

incidono €1.108.023,96 di impegni formali in conto competenze 2016, relativi ai saldi dei 

campionati nazionali federali di cui al programma annuale 2015 che hanno avuto una 

calendarizzazione a cavallo tra il 2015 e il 2016. Analogamente, ai fini della programmazione 

annuale dei contributi 2016, gli impegni a favore dei sodalizi sportivi che presenteranno una 

calendarizzazione a cavallo tra il 2016 e il 2017 saranno assunti con imputazione al bilancio 2017 

per l’ammontare di € 1.108.023,96, come esplicitato, per maggiore completezza, nella seguente 

tabella: 

Norma di riferimento  Artt. 27 e 31 L.R. n. 17/1999; 
comma 20 dell’art. 9, della L.R. n. 5/2016 

Descrizione  

Partecipazione a campionati nazionali federali di maggior 
rilievo e a squadre; Integrazione al Programma 2013 dei 
campionati nazionali federali di maggior rilievo e a squadre a 
valere sull'art. 31 L.R. n. 17/1999 
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Capitolo  SC05.0851 

Bilancio 2016  € 5.199.000,00 

Dotazione finale  
(a seguito di variazioni 
compensative) 

 

competenze Bilancio 2016 € 2.748.976,04 

imputazione al bilancio 2017  € 1.108.023,96 

Totale  € 3.857.000,00 
Differenza  
(in aumento o in diminuzione 
per variazioni compensative) 

- € 1.342.000,00 

Prima di passare ad esporre la proposta di programma annuale 2016, l’Assessore riferisce che, 

come disposto dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 46/11 del 10 agosto 2016, le 

osservazioni e proposte della competente Commissione consiliare accolte in via generale all’atto 

dell’approvazione definitiva del Piano triennale 2016-2018, sono state esaminate nel dettaglio 

riguardo particolarmente alla loro compatibilità con i regolamenti federali ed altre disposizioni 

direttamente applicabili, ai fini dell’eventuale conseguente recepimento in sede di definizione del 

Programma annuale, ed espone quindi le relative risultanze:  

− art. 12 della L.R. n. 17/1999 Contributi per l’impiantistica dell’associazionismo sportivo: per le 

finalità indicate nella sopracitata deliberazione n. 46/11 di assicurare l’effettiva realizzazione 

degli interventi finanziati e di favorire l’accesso al maggior numero di beneficiari, si propone 

che il limite massimo di contributo per gli interventi ammessi alla programmazione annuale sia 

pari a € 30.000 e che la richiesta di contributo debba pervenire sotto forma di Progettazione 

perlomeno preliminare; 

− art. 22 della L.R. n. 17/1999 Contributi destinati all’attività sportiva giovanile: in riferimento alle 

indicazioni della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 10.8.2016 in 

merito all’opportunità di introdurre un’età minima di accesso all’attività agonistica, si evidenzia 

che le età minime di svolgimento dell’età agonistica sono determinate dalla Circolare del 

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 6750 del 15 novembre 2012 e s.m.i., 

contenente la tabella relativa alle “Età minima di accesso all’attività agonistica per le varie 

discipline” e successive modificazioni, definita sulla base delle qualificazioni delle Federazioni 

sportive nazionali ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18 febbraio 1982 e sulla quale ha espresso 

parere favorevole il Consiglio Superiore della Sanità nella seduta del 25 settembre 2012. 

Pertanto, si ritiene non opportuno introdurre una età minima omogenea per tutte le discipline; 

− art. 28 della L.R. n. 17/1999 Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio 

extraregionale: le trasferte che derivino dalla partecipazione a campionati federali dovranno 
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essere relative a campionati previsti dai competenti regolamenti federali; gli importi relativi ai 

contributi forfettari per le spese di trasferta di cui alla Tabella1 del Piano Triennale dello Sport 

2016-2018, potranno essere aggiornati in sede di Programma Annuale dello Sport; 

− art. 31 della L.R. n. 17/1999 Contributi alle società dilettantistiche sarde per la partecipazione 

a Campionati federali nazionali: in merito all’opportunità di incentivare l’utilizzo di atleti sardi 

residenti, l’Assessore propone di riservare la prevista premialità del 10% per gli atleti residenti, 

ai sodalizi sportivi che presentino liste di atleti partecipanti ai campionati con almeno il 60% di 

atleti nati in Sardegna e ivi residenti da almeno 5 anni; inoltre, in considerazione della nuova 

classificazione del campionato di calcio a 5 femminile, propone di modificare le tabelle relative 

alle fasce inserendo in fascia B la serie “A elite” e, in fascia C, la serie A di calcio a 5 

femminile. 

L’Assessore, inoltre, dà atto della necessità di adeguare la declaratoria della tabella FASCIA C del 

sopracitato Piano Triennale dello sport, a seguito della promozione dei sodalizi isolani in seconda 

Divisione del campionato italiano di Football americano; precisa, altresì, che in riferimento alla 

sopracitata Tabella1, la dicitura “i valori economici… sono aumentati del 5% per i sodalizi sportivi la 

cui sede dista più di 30 chilometri”, deve intendersi nel senso di: “la cui sede dista più di 30 

chilometri dal più vicino aeroporto aperto a voli di linea tutto l’anno”. 

In riferimento al calcolo delle premialità previste dal sopracitato Piano triennale dello Sport 2016-

2018 per la partecipazione ai campionati federali nazionali, si precisa che la quantificazione finale 

delle suddette premialità sarà effettuata sul contributo concesso nell’annualità precedente. 

Relativamente a quanto disposto dall’art. 4 comma 24 della L.R. n. 3/2008 lettera b) e lettera g): “b) 

a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 

è destinata alle società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei 

disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI” … “g) a valere sulle 

disponibilità recate dal capitolo SC05.0856 [...] una quota non inferiore ad euro 50.000 è destinata, 

per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori, alle 

associazioni sportive che promuovano la partecipazione ad attività sportive non agonistiche anche 

al di fuori del territorio regionale, da parte di residenti in Sardegna iscritti al Comitato italiano 

paralimpico ed affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso 

correlate o altre sindromi rare”, si precisa che non è ammessa la cumulabilità dei contributi per le 

stesse iniziative di sostegno per le attività sportive non agonistiche svolte dai disabili intellettivi. 

L’Assessore passa quindi ad illustrare le linee di intervento che compongono la proposta di 

Programma annuale 2016, secondo l’articolazione finanziaria di cui alla soprariportata Tabella, 
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ribadendo che tale proposta recepisce tanto le osservazioni già accolte in via generale con la 

deliberazione n. 46/11 del 10 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Triennale dello 

Sport 2016-18, quanto le variazioni risultanti dalle sopraesposte valutazioni di dettaglio. 

(Art. 22 L.R. n. 17/1999; art. 4, comma 24, lett. b ) e g), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) - Contributi 

destinati all’attività sportiva giovanile a caratte re dilettantistico  

L’Assessore ricorda che la L.R. n. 17/1999 limita la concessione dei contributi alle associazioni 

sportive che abbiano almeno 50 tesserati e che abbiano svolto ininterrottamente negli ultimi cinque 

anni attività di carattere nazionale. 

Il contributo sarà calcolato, in applicazione del Piano Triennale per lo Sport 2016-2018, 

esclusivamente sulla base del numero dei certificati di idoneità agonistica presentati in copia 

conforme in fase di richiesta di contributo e riassunti nella modulistica di sintesi a corredo della 

richiesta. 

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 citata Circolare del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 6750 del 15 novembre 

2012. 

Stanziamento finale € 460.000 sul capitolo SC05.0856, come indicato nella sopracitata Tabella A, 

di cui:  

− € 310.000 a favore delle associazioni sportive isolane per l’attività sportiva giovanile a 

carattere dilettantistico (art. 22 L.R. n. 17/1999); 

− € 150.000 a sostegno delle attività sportive non agonistiche a favore dei disabili intellettivi, 

come più avanti specificato (art. 4, comma 24, lett. b) e g), L.R. 5 marzo 2008, n. 3). 

Sostegno per le attività sportive non agonistiche d ei disabili intellettivi  

L’art. 4 comma 24 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, ha previsto alle lettere b) e g) un 

sostegno per le attività sportive non agonistiche svolte dai disabili intellettivi. 

Stanziamento finale: € 150.000, sul capitolo SC05.0856, come indicato nella sopracitata Tabella A, 

di cui:  

− € 100.000, destinata alla diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi 

attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I.. 

Si ricorda che, come stabilito dal Piano Triennale dello Sport 2016-2018, in coerenza con la 

soprarichiamata L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b), le richieste dovranno essere presentate 
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dai sodalizi sportivi isolani che praticano attività sportiva non agonistica con disabili intellettivi in 

accordo con la programmazione annuale delle associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I..  

− € 50.000, alle associazioni aventi sede in Sardegna ed affiliate al C.I.P. Comitato Italiano 

Paralimpico, per il rimborso delle spese per la partecipazione ad attività sportive non 

agonistiche svolte anche al di fuori del territorio regionale. 

Artt. 23 e 30 L.R. n. 17/1999 - Contributi a sosteg no dell'attività degli enti di promozione 

sportiva e delle federazioni sportive nazionali  

L’Assessore ricorda che in sede di Comitato Regionale dello sport del 14 settembre 2016 è stata 

condivisa l’opportunità di effettuare una variazione compensativa in aumento di € 70.000 sulla 

iniziale dotazione di € 300.000 sul capitolo SC05.0866, come indicato nella sopracitata Tabella A. 

L’Assessore fa presente che il Piano Triennale per lo sport 2016-2018 prevede che la disponibilità 

finanziaria destinata per l’attività istituzionale delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di 

promozione sportiva, nel caso in cui lo stanziamento finanziario non sia già stata ripartito in sede di 

Bilancio tra le due tipologie di organismi sportivi, e sia invece presente in un unico capitolo, sarà 

ripartita in parti uguali tra Enti di Promozione e Federazione (rispettivamente nei capitoli 

SC05.0866 e SC05.0850). 

Pertanto, sulla dotazione complessiva del capitolo SC05.0866, pari a € 370.000, sarà effettuata 

una variazione compensativa in diminuzione pari a € 185.000 (in aumento sul capitolo SC05.0850). 

Stanziamento finale sui capitoli SC05.0866 e SC05.0850:  

− € 185.000, sul capitolo SC05.0866, a sostegno della attività istituzionali delle Federazioni 

sportive pubbliche riconosciute dal C.O.N.I.. 

− € 185.000, sul capitolo SC05.0850, a favore degli Enti di promozione sportiva per lo 

svolgimento della loro attività istituzionale. 

Art. 26, comma 4, L.R. n. 17/1999  - Contributi per l’organizzazione di manifestazioni s portive 

nazionali e internazionali  

L’art. 26, comma 4, della L.R. n. 17/1999 prevede contributi per l’organizzazione di manifestazioni 

sportive ad alto tasso tecnico e spettacolare. 

Stanziamento finale € 510.000, sul capitolo SC05.0849, come evidenziato nella sopracitata Tabella 

A. 

Artt. 27 e 31 L.R. n. 17/1999 - Contributi per la p artecipazione ai campionati nazionali  

L’Assessore riferisce che le due disposizioni legislative prevedono il sostegno per la partecipazione 
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ai campionati nazionali di maggiore rilievo e a squadre delle società e associazioni sportive 

isolane. 

Stanziamento finale sul capitolo SC05.0851: € 3.857.000, al netto delle variazioni compensative in 

diminuzione, come indicato nella sopracitata Tabella A, di cui:  

− € 3.450.000 per la partecipazione ai campionati nazionali federali di maggior rilievo (art. 31) 

comprensivi della quota pari a € 1.108.023,96 da imputare al bilancio 2017; 

− € 200.000 per l’integrazione al programma dei campionati nazionale federale 2014-15 di cui 

all’art. 31 della L.R. n. 17/1999, in applicazione del comma 20 dell’art. 9, della L.R. n. 5/2016; 

− € 207.000 per la partecipazione ai campionati (art. 27). 

Art. 28 L.R. n. 17/1999 - Contributi per la parteci pazione a singole trasferte in territorio 

extraregionale 

L’art. 69 della L.R. n. 2/2016 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) ha 

introdotto alcune modifiche all'articolo 80 della L.R. n. 9/2006 (Sport) Conferimento di funzioni e 

compiti agli enti locali, e pertanto i contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio 

extraregionale previste dall'articolo 28 della L.R. n. 17/1999 sono rientrati nelle competenze della 

Regione. 

Il comma 17 dell’art. 9, della L.R. n. 5/2016 (Legge di stabilità 2016) prevede che “I contributi 

concessi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale dall'articolo 28 della 

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

relativi all'annualità 2016, possono essere utilizzati anche a copertura delle attività relative agli anni 

2014 e 2015 non assoggettate a contributo”. 

Stanziamento finale sul capitolo SC05.0848: € 670.000, al netto delle variazioni compensative in 

diminuzione, come indicato nella sopracitata Tabella A, per le annualità 2016, 2015 e 2014. 

Art. 37 L.R. n. 17/1999 - Norme di salvaguardia deg li atleti isolani di elevate doti tecnico - 

agonistiche  

L’art. 37 è destinato al sostegno degli atleti sardi di elevate capacità agonistiche che devono aver 

praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni e aver conseguito particolari risultati e 

riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi due anni. 

Stanziamento finale: € 60.000 sul capitolo SC05.5001, come indicato nella sopracitata Tabella A, di 

cui:  

− € 48.000 (80% della dotazione finanziaria) fra le associazioni sportive aventi i requisiti richiesti; 
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− € 12.000 (20% della dotazione finanziaria) ai sensi del comma 4 dell’art. 37, a titolo di borsa di 

studio secondo le modalità indicate dal Piano Triennale dello Sport 2016-2018. 

Art. 60 L.R. n. 9/1996 - Premi non aventi carattere  economico in occasione di manifestazioni 

che si svolgono in territorio regionale  

Ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 9/1996 sono destinati contributi per premi non aventi carattere 

economico in occasione di manifestazioni che si svolgono in territorio regionale. 

Stanziamento: € 7.000, sul capitolo SC05.0842, come indicato nella sopracitata Tabella A. 

Art. 9, comma 16, L.R. n. 5/2016 - Contributi per l ’organizzazione dei giochi sportivi 

studenteschi  

Il comma 16 dell’art. 9 della L.R. n. 5/2016 (Legge di stabilità 2016) prevede che, a valere sulle 

disponibilità recate sulla missione 06 - programma 01, per l'anno 2016 l’autorizzazione di spesa di 

€ 60.000 a favore della Commissione organizzatrice regionale (C.O.R.) per l'organizzazione dei 

giochi sportivi studenteschi. 

Stanziamento: € 60.000, sul capitolo SC05.0852, come indicato nella sopracitata Tabella A. 

Art. 38 L.R. n. 17/1999 - Contributi annuali a favo re del comitato regionale del C.O.N.I.  

L’art.18, comma 11, lett. f) della L.R. n. 12/2011, così come modificato dal comma 19 dell’art. 9 

della L.R. n. 5/2016 (legge di stabilità 2016), prevede un contributo “pari al 6 per cento del 

programma 01 - missione 06” a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal comitato 

regionale del C.O.N.I., nonché di quelle realizzate in collaborazione con la Regione. 

Stanziamento: € 415.000, sul capitolo SC05.5012, come indicato nella sopracitata Tabella A. 

Contributi alla sezione sarda del comitato italiano  paralimpico (C.I.P.)  

L’art. 8, comma 1, lett. f della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha riconosciuto il Comitato Italiano Paralimpico 

(C.I.P.) quale ente di diritto pubblico. 

Il programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo sono approvati dalla 

Giunta regionale secondo le modalità indicate nel Piano Triennale dello Sport 2016-2018. 

Stanziamento: € 100.000, sul capitolo SC05.0860, come indicato nella sopracitata Tabella A. 

Contributi in conto capitale  

Art. 12 L.R. n. 17/1999 - Contributi a favore dell’Associazionismo sportivo per la realizzazione di 

impianti sportivi 
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L’art. 12 della L.R. n. 17/1999 prevede la concessione di contributi in conto capitale alle società ed 

alle associazioni sportive per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento 

di impianti sportivi di base. Le modalità e i criteri di concessione sono disciplinati dal Piano 

Triennale dello Sport 2016-2018. 

Stanziamento: € 400.000, sul capitolo SC05.0885, come indicato nella sopracitata Tabella A. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in 

conclusione, fa presente che, per attuare il sopra delineato programma, e per consentire 

l’assunzione degli impegni a favore dei beneficiari dei contributi, sarà necessario disporre ulteriori 

variazioni compensative all’interno della Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 

e Titolo 2 una volta pubblicati gli avvisi per la presentazione delle istanze di richiesta di contributi e 

concluse le procedure di istruttoria e valutazione delle stesse. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta di programma annuale esposta in premessa 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di cui la 

sopra rappresentata Tabella delinea l’articolazione finanziaria, constatato che il Comitato 

Regionale dello Sport, nella seduta del 14 settembre 2016, ha espresso parere favorevole sulla 

suddetta proposta del programma, visto il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare, in via preliminare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 

1999, n. 17, il programma degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l’anno 2016 in 

conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della 

Commissione consiliare competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della 

medesima L.R. n. 17/1999. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


