
 

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

L’Assessore 
 

  1/2 

DECRETO N.  30   PROT. 21110   DEL  17.12.2013 

————— 

Oggetto: LR 17/99 art. 37, Contributi per la salvaguardia degli atleti isolani di 
elevati doti tecnico agonistiche. Programma 2013 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.1.1977 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 ed 
integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente la disciplina del personale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 17.05.1999, n. 17, Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna”, con particolare riferimento all’art. 37; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione n. 12/14 del 5 marzo 2013 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato in via definitiva il Piano triennale per lo sport 2013/2015 e successive 
modifiche approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/22 del 8 
agosto 2013; 

VISTO il decreto assessoriale n. 5 del 24 aprile 2013 con il quale sono stati stabiliti i 
termini per la presentazione delle richieste di contributi previste dalla L.R. 17/99 
per l’anno 2013; 

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 concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 
2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

VISTE le domande presentate dai Sodalizi sportivi di cui all’allegata tabella ASD, 
costituenti parte integrante della presente determinazione, finalizzate ad 
ottenere un contributo per la salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti 
tecnico-agonistiche; 
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VISTI i criteri e modalità di concessione dei contributo contenuti nelle Deliberazioni n. 
12/14 del 5.03.2013 e n. 33/22 del 8.08.2013 – Piano triennale 2013-2015; 

VISTA la deliberazione n. 52/30 del 10.12.2013 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato il Programma annuale dello Sport per il 2013, come previsto dall’art. 
4 della LR 17/99; 

DATO ATTO che sui capitolo SC05.0855 e SC05.5001, UPB S05.04.001 del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2013 risultano disponibili, rispettivamente, le 
somme di euro 63.750,00 per le ASD, e Euro 8.250,00 per le SRL, utilizzabili 
per il perseguimento dei fini indicati in premessa; 

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

DATO ATTO che il comma 3 dell’art. 37 della LR 17/99 prevede che la graduatoria dei 
sodalizi ammessi a beneficiare dei contributi e l'entità degli stessi sia definita 
dall'Assessore competente in materia di sport. 

 

 

DECRETA 

Art. 1  In applicazione dell’art. 37 commi 1,2 e 3 della LR 17/99 è approvata la 
graduatoria dei sodalizi sportivi ammessi a beneficiare dei contributi per la 
salvaguardia degli atleti isolani di elevati doti tecnico agonistiche allegata al 
presente Decreto quale parte integrante di esso. 

Art. 2 il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna 

 
Cagliari, 17.12.2013 

F.to L’Assessore 

Avv. Sergio Milia 

 


