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11-00-00 Direzione politica 

 

DECRETO  N.  24  Prot. n.  19931  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 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; 
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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; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 18525/86 del 25.07.2012 di nomina 
del Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione; 

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 
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; 

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici del Servizio Spettacolo, 
Sport, Editoria e Informazione e del relativo elenco dei soggetti ammissibili e di 
quelli non in possesso dei requisiti previsti dai criteri vigenti; 

RILEVATO  che il perfezionamento delle richieste è stato concluso correttamente sotto il profilo 
documentale, mentre ha incontrato difficoltà sotto il profilo temporale;  

RITENUTO in coerenza con le motivazioni già richiamate nella precitata Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 37/32 del 12.09.2013, di potere considerare ammissibili le 
richieste di contributo perfezionate sotto il profilo documentale, seppur 
parzialmente carenti sotto il profilo temporale; 

DATO ATTO  che sul compente capitolo del bilancio regionale 2013, SC05.0849 risulta 
disponibile la somma di € 1.000.000,00 così ripartito: € 750.000,00 programma 
parametrato; e € 250.000,00 programma straordinario;   

DATO ATTO  di dover pertanto programmare l’importo di € 750.000,00 ripartendolo secondo le 
modalità previste dai criteri del citato Piano Triennale per lo sport 2013-2015; 

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 del 
presente Decreto secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato, per un 
complessivo importo di euro 750.000,00; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato Regionale dello Sport, nella seduta 
del 29 ottobre 2013; 
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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 
elevato livello tecnico e spettacolare 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 

 

 


