ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L’Assessore

Decreto n. 5/GAB Prot. 8795 del 14 maggio 2018
—————
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 richieste di contributo per l’anno 2018.

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 Sardegna;

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. 28 prot. 3144 del 3 marzo 2017 di nomina del Sig.
Giuseppe Dessena Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport;

VISTA

la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, artt. 80 e 81, relativa al conferimento delle funzioni in
materia di sport agli Enti Locali così come modificati dagli articoli 56 e 69 della L.R.
4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

VISTA

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

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018);

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2010);

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/11 del 19 luglio 2016 avente ad
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale
2016-2018. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA

la successiva Deliberazione n. 46/11 del 10 agosto 2016 con la quale è stato
approvato in via definitiva il sopracitato Piano Triennale;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/23 del 3 aprile 2018 avente ad
oggetto “Programma annuale 2018 degli interventi per lo sviluppo dello sport in
Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 17. Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero.
Euro 8.468.000. Approvazione preliminare”;

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 - fax +39 070 606 4900
pi.assessore@regione.sardegna.it

1/3

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L’Assessore

DECRETO N. 5/GAB PROT. 8795
DEL 14/05/2018

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 4 maggio 2018 avente ad
oggetto “Programma annuale 2018 degli interventi per lo sviluppo dello sport in
Sardegna. L.R. 17.5.1999, n. 17. Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero.
Euro 8.468.000. Approvazione definitiva”;

DATO ATTO

che, ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 8, comma 1, il termine per la
presentazione delle domande di concessione dei contributi viene determinato
annualmente, per i vari interventi, con Decreto dell'Assessore regionale competente
in materia di Sport, sentito il Comitato Regionale per lo Sport;

CONSIDERATO

che per alcuni interventi di cui alla sopra citata L.R. 17 maggio 1999, n. 17 è stata
prevista una nuova modalità di presentazione delle istanze di contributo per via
telematica mediante il sistema informatico on line appositamente predisposto dalla
Regione (SUS – Sportello Unico dei Servizi),

SENTITO

il Comitato Regionale per lo Sport in data 8 maggio 2018, così come previsto dal
sopracitato articolo 8, comma 1, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17;
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 2018, è così fissato:


al 5 luglio 2018 ore 13,00 per gli articoli:

Art. 22: contributi destinati all’attività sportiva giovanile.
Art. 37: norme di salvaguarda degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche.


al 20 luglio 2018 ore 13,00 per gli articoli:

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


al 14 settembre 2018 ore 13,00 per gli articoli:

Art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro
attività istituzionale.
Art. 27: contributi per la partecipazione a campionati nazionali
Art. 30: contributi per le attività istituzionali delle federazioni del C.O.N.I.
Art. 31: contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di
maggior e rilievo


al 28 settembre 2018 ore 13,00 per gli articoli:

Art. 28: contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale.
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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 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 14 settembre 2018 ore 13,00.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.

L’Assessore
F.to Giuseppe Dessena
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