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Decreto n. 6 prot. n. 10867 del 19 giugno 2019 

————— 

Oggetto: L.R. 17 maggio 1999, n.17, art. 8, comma 1. Provvedimenti a favore dello 

sviluppo dello sport in Sardegna. Fissazione termine per la presentazione 

delle domande di concessione dei contributi relativi all’annualità 2019. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificata dalla L.R. 25 novembre 

2014, n. 24, relativa alla disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello 

sport in Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 51 prot. n. 12244 dell’8 maggio 2019 di nomina 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport; 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 4 comma 24, lett. b) e g); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021); 

VISTO l’art. 8, comma 1, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 che testualmente recita “Il 

termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti 

dalla presente legge viene determinato annualmente, per i vari interventi, con 

decreto dell'Assessore regionale competente in materia di Sport, sentito il Comitato 

Regionale per lo Sport”; 

SENTITO il Comitato Regionale per lo Sport in data 5 giugno 2019, così come previsto dal 

sopracitato articolo 8, comma 1, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17; 
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DECRETA 

ART. 1 Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi 

relativi agli interventi di cui agli articoli sotto indicati della L.R. 17 maggio 1999, 

n.17, per l’esercizio finanziario 2019, è così fissato: 

 10 settembre 2019 per gli articoli: 

art. 22: contributi destinati all’attività sportiva giovanile. 

art. 37, commi 1 e 4: norme di salvaguarda degli atleti isolani di elevate doti tecnico-

agonistiche. 

 17 settembre 2019 per gli articoli: 

art. 26, comma 4: contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed 

internazionali. 

art. 27: contributi per la partecipazione a campionati nazionali. 

art. 31: contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di 

maggior e rilievo. 

 25 settembre 2019 per l’articolo: 

art. 28: contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale. 

 30 settembre 2019 per gli articoli: 

art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro 

attività istituzionale. 

art. 30: contributi per le attività istituzionali delle federazioni del C.O.N.I.  

ART. 2 Il termine per la presentazione delle istanze relative ai contributi per le 

associazioni sportive iscritte al Comitato Italiano Paralimpico che promuovano la 

partecipazione ad attività sportive non agonistiche  per atleti affetti da disabilità 

intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre 

sindromi rare per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai 

disabili e dai loro accompagnatori; nonché per le società sportive isolane per la 

diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le 
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associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I. (L.R. 05 marzo 2008, n. 3, 

art. 4, comma 24, lett. b) e g)), è fissato al 17 settembre 2019 ore 13,00. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

F.to L’Assessore 

Andrea Mario Biancareddu 


