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11-00-00 Direzione politica 

DECRETO  N.  23  Prot. n.  19930  DEL  26.11.2013 

Oggetto: L.R. 17.05.1999 n. 17, art. 26 – comma 4. Contributi per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Programma Straordinario 2013. 

 
 

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 e sulle competenze della Giunta Regionale, della Presidenza della Giunta 
Regionale e degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006 recante norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 12 del 23.05.2013 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013); 

VISTA la L.R. n. 13 del 23.05.2013 recante disposizioni per il bilancio di previsione per 
l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015; 

VISTA  L.R. n. 17 del 17.05.1999 con particolare riferimento all’art. 26, comma 4 
concernente contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso 
tecnico e promozionale localizzate nel territorio regionale; 

VISTA la deliberazione n. 12/14 del 05.03.2013 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato il Piano triennale per lo sport 2013-2015; 

VISTA la successiva deliberazione n. 16/3 del 09.04.2013 che approva in via definitiva il 
Piano triennale per lo sport 2013-2015; 

VISTA  la deliberazione n. 26/1 del 10.07.2013 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato la proroga dei termini di scadenza per il rinnovo e/o iscrizione all’Albo 
regionale delle società e associazioni sportive per l’anno 2013; 

VISTA la successiva deliberazione n. 33/22 del 08.08.2013 che approva in via definitiva la 
Delib. G.R. n. 26/1 del 10.07.2013; 

VISTA  la deliberazione n. 37/32 del 12.09.2013 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato modifiche e integrazioni al Piano triennale per lo sport 2013-2015; 

VISTA la successiva deliberazione n. 42/40 del 16.10.2013 che approva in via definitiva la 
Delib. G.R. n. 37/32 del 12.09.2013; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport n. 5 del 24.04.2013 relativo alla fissazione dei termini di 
scadenza per la presentazione delle richieste contributive di cui alla L.R. 17/99 per 
l’anno 2013, relativamente agli articoli 11 bis, 12, 22, 23, 26 comma 4, 27, 30, 31, 
37 e 40; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/32 del 12.09.2013 con la quale, 
stante le richieste espresse dal CONI regionale e dalle Federazioni in occasione 
della riunione del Comitato Regionale dello sport in data 7 agosto 2013 e, al fine di 
non sacrificare l'esigenza della più ampia partecipazione dei beneficiari, si 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

L’assessore DECRETO  N.23/19930 

 DEL 26.11.2013 

  
 

  2/2 

permetteva, agli organismi sportivi di perfezionare le proprie richieste sotto il profilo 
documentale entro un termine che sarebbe stato indicato successivamente dalla 
struttura amministrativa competente; 

DATO ATTO  che il citato comma 4 dell’articolo 26 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; 

DATO ATTO  che i criteri relativi all’articolo 26, comma 4 della L.R. 17/99, previsti nel sopracitato 
Piano Triennale per lo sport 2013/15, relativi alle manifestazioni di cui alla lettera f) 
stabiliscono che il relativo programma con indicate le entità finanziarie riveste 
carattere di straordinarietà ed è approvato con decreto dell’Assessore regionale 
competente in materia di sport; 

CONSIDERATO che, in ossequio ai criteri previsti nel soprarichiamato Piano Triennale per lo sport 
2013/15, per le sopracitate manifestazioni è riservata una quota di € 250.000,00 
pari al 25% delle disponibilità finanziarie previste dal competente capitolo 
SC05.0849 ammontanti a complessivi € 1.000.000,00; 

RITENUTO  quindi, di dover approvare il programma per l’anno 2013 e provvedere alla formale 
concessione dei contributi a favore dei sodalizi sportivi di cui all’Allegato A Lettera 
e secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato per un complessivo importo di 
euro 250.000,00; 

 

DECRETA 

 

ART.1 In applicazione dell’articolo 26, comma 4, della L.R. 17/99 è approvato il programma, 
per l’anno 2013, degli interventi per l’organizzazione di manifestazioni sportive di cui 
alla lettera f) localizzate nel territorio regionale a favore degli organismi di cui all’allegata 
tabella A del presente Decreto secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato. 

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

 

F:TO L’ASSESSORE 

Avv. Sergio Milia 
 

 


