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Decreto n. 14   prot. n. 23610  del  9.12.2020 

————— 

Oggetto: L.R. 17 maggio 1999, n.17, art. 8, comma 1. Provvedimenti a favore dello 

sviluppo dello sport in Sardegna. Riapertura termini per la presentazione 

delle domande di concessione dei contributi relativi all’art. 31 della L.R. 

17/1999 - annualità 2020. 

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; 

VISTA la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello 

sport in Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12.03.2020 (Legge di stabilità 2020); 

VISTA la L.R. n. 11 del 12.03.2020 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022); 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 51 prot. n. 12244 dell’8 maggio 2019 di nomina 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, Andrea Biancareddu; 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7  prot. n. 17805  del  07.10.2020, con il quale sono stati 

fissati, tra gli altri, i termini per la presentazione per  le domande di concessione dei 

contributi di cui all’art. 31 della L.R. 17/1999, fissandoli al 15 Ottobre 2020; 

CONSIDERATO che sono pervenute alcune richieste di riapertura dei suddetti termini, motivate 

dalla particolare condizione di emergenza sanitaria in corso che ha comportato 

pregiudizio nella presentazione delle istanze; 

RITENUTO opportuno andare incontro a tutte le situazioni di difficoltà delle associazioni 

sportive, considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria in corso, 
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riaprendo i termini per la presentazione delle domande di concessione dei 

contributi relativi all’art. 31 della L.R. 17/1999; 

PRECISATO  che le eventuali richieste di contributo che perverranno, verranno soddisfatte a 

valere sulle risorse previste nella legge regionale recante “Attuazione dell'accordo 

quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro 

delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di 

bilancio”  

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, i termini per la presentazione delle 

domande di concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all’art. 31 

(contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di 

maggior rilievo) della L.R. 17 maggio 1999, n.17, per l’esercizio finanziario 2020, 

sono riaperti fino alle ore 23,59 del 15 Dicembre 2020.  

ART. 2 Le richieste di contributo che perverranno verranno soddisfate a valere sulle risorse 

previste nella legge regionale recante “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 

2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a 

seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”, in corso di 

pubblicazione sul BURAS. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore 

Andrea Biancareddu 


