
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

DETERMINAZIONE PROT. N.  23227/I.4.3        REP. N.  1262    DEL   6.11.2017                   

Oggetto: L.R. 17/99 art. 12 – Presa d’atto delle risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei contributi per 

l’anno 2017. Approvazione elenco Associazioni e Società sportive non ammesse. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

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

regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente la disciplina del personale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 17 del 17.05.1999 concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 12; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante “disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così 

come modificato dal D.Lgs n. 97 del 05.05.2016; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 15167/67 del 22.06.2015 di nomina del 

Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema presso la Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
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VISTA la L.R. n. 24 del 20.10.2016 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/11 del 10.08.2016 con la quale è stato 

approvato in via definitiva il “Piano Triennale 2016/2018 per i provvedimenti per lo sviluppo 

dello sport in Sardegna” che contiene, tra l’altro, i criteri e le modalità di concessione dei 

contributi di cui all’art. 12 della L.R. 17/99; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13.04.2017 (Legge di Stabilità 2017); 

VISTA la L.R. n. 6 del 13.04.2017 (Bilancio di previsione triennale 2017/2019); 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 2 del 20.04.2017 con il quale viene 

stabilito, tra l’altro, il termine di scadenza per la presentazione delle richieste contributive di 

cui all’art. 12 della L.R. n. 17/1999, al 30.05.2017; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle richieste contributive a valere sulla L.R. 

17.05.1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna” per 

l’annualità 2017, approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema n. 147 del 21.04.2017, il cui termine di scadenza per la 

presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta 

elettronica certificata pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, è stato stabilito alle ore 

13.00 di martedì 30 maggio 2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.30/38 del 20.06.2017 avente per oggetto 

“Programma annuale 2017 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Legge 

regionale 17 maggio 1999, n. 17. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo libero. Euro 

7.987.000. Approvazione preliminare”, approvata in via definitiva con la Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 36/19 del 25.07.2017; 

VISTA la L.R. n. 22 del 27.09.2017 recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 

bilancio 2017/2019”, in particolare l’art. 1 comma 14 che destina uno stanziamento di euro 

300.000,00 ai contributi per l’impiantistica dell’associazionismo sportivo di cui all’art. 12 

della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, Missione 06, Programma 01, Titolo 2 del Bilancio 

regionale 2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/39 del 27.10.2017 avente ad oggetto 

“Contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive per la realizzazione, il 

completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (legge 

regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 12). Euro 500.000 Bilancio regionale 2017 Capitoli 

SC05.0882 e SC05.0885 Missione 06 Programma 01” che prevede la predisposizione del 

mailto:pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it
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Programma 2017 secondo i criteri fissati dal Piano Triennale dello Sport 2016-2018, per 

un importo complessivo pari a  Euro 300.000,00; 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti di cui alla L.R. 

17/1999, al precitato Piano Triennale 2016/2018 e al precitato Avviso pubblico, dalle quali 

si evince che sono pervenute, così come risulta agli atti dell’Ufficio, n. 37 istanze di 

contributo da parte di associazioni e società sportive, di cui: 

- n. 18 ritenute ammissibili e trasmesse entro il precitato termine perentorio di scadenza 

delle ore 13.00 del 30 maggio 2017 

- n. 19 ritenute non ammissibili; 

PRESO ATTO che sono state inviate alle 19 associazioni e società sportive, le cui istanze non sono state 

ritenute ammissibili, le comunicazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, con le 

quali sono state rese note le motivazioni di esclusione, così come indicato nell’Allegato A 

alla presente determinazione; 

PRESO ATTO che, con riferimento alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, 

sono pervenute n. 2 controdeduzioni e/o documentazione integrativa; 

PRESO ATTO altresì che, dalle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei succitati criteri, 

n.1 società istante ha presentato documentazione ritenuta utile al superamento delle 

criticità riscontrate e pertanto è stata ritenuta ammissibile; 

CONSIDERATO pertanto che, delle  37 istanze di contributo pervenute: 

- n. 19 sono ritenute ammissibili 

- n. 18 sono ritenute non ammissibili; 

VISTO l’Allegato A alla presente determinazione, nel quale sono indicate le sopraccitate 18 

istanze non ammissibili all’assegnazione dei contributi, con le relative motivazioni di 

esclusione 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le risultanze istruttorie relative 

all’assegnazione dei contributi per l’anno 2017 di cui all’elenco allegato (Allegato A) alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate 

le n. 18 associazioni e società sportive non ammesse all’assegnazione dei contributi di cui 

all’art. 12 della L.R. 17 del 17.05.1999 e le relative motivazioni di esclusione. 
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ART. 2 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso 

gerarchico al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport nel termine di trenta giorni così come disciplinato dall’art. 2 del D.P.R. 

24.11.1971 n.1199, nonché, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. esperire ricorso al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

31/1998. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

 

 

Dott.ssa  Anna Paola Mura  – Responsabile del Settore Sport 

Ing. Simona Farris – Funzionario tecnico 


