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Oggetto: Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, art. 4, comma 1, lett. a). Approvazione Avviso

pubblico per la concessione di contributi per le spese di gestione sostenute dai centri

sportivi natatori della Sardegna, nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica

Covid-19, e per garantire la ripartenza.

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/1977 e ss.mm.ii., concernente l’organizzazione amministrativa della

Regione Sardegna e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali;

VISTA la L.R. n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla “Disciplina del personale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L.R. n. 24 del 20/10/2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

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 successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/04/2011 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 n.42 del 5/05/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTA la L.R. n. 4 del 25/02/2021 (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 5 del 25/02/2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione n. 364/5 del 02/02/2021 con il quale vengono conferite alla Dott.ssa Laura

Tascedda le funzioni di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema presso la

Direzione Generale dei Beni Cultuali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021)

che dispone: “Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa finalizzata alla concessione di un

contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale

delle società sportive di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/1999 (Provvedimenti per lo

sviluppo dello sport in Sardegna) a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di

chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza,

suddivise come segue: a) euro 1.000.000 destinati ai Centri sportivi natatori della

Sardegna affiliati alla Federazione italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto

paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale oppure ad un

Ente di promozione sportiva (missione 06 - programma 01 - titolo 1)”;

VISTA la D.G.R. n. 11/25 del 24/03/2021 con la quale sono stati definiti i criteri, le procedure e le

modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui alla precitata disposizione, e con

la quale è stato dato mandato al Servizio sport, spettacolo e cinema di attivare le

procedure per la concessione dei contributi;
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VISTO lo schema di Avviso pubblico predisposto in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 11

/25 del 24/03/2021, relativo ai criteri di ammissibilità, modalità e scadenza dei termini di

presentazione delle domande di concessione dei contributi e il Modello A (istanza di

contributo e dichiarazioni) allegati alla presente determinazione per farne parte integrante

e sostanziale;

CONSIDERATO che le risorse stanziate per il suddetto Avviso pubblico ammontano complessivamente a

euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e che la copertura finanziaria è assicurata a valere

sulla Missione 06, Programma 01, Titolo 1;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dello schema di “Avviso pubblico per la

concessione di contributi per le spese di gestione sostenute dai Centri sportivi natatori

della Sardegna, nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, e per

garantire la ripartenza” e del relativo allegato Modello A (istanza di contributo e

dichiarazioni), nonché alla pubblicazione degli stessi sul sito della Regione Autonoma della

Sardegna www.regione.sardegna.it (home page/Struttura organizzativa/Assessorato della

Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare),

sul portale regionale dedicato: www.sardegnasport.it e sul B.U.R.A.S.;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non

ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della legge 7

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 14 del Codice di Comportamento del

Personale RAS;

DETERMINA

ART.1 Di approvare lo schema di “Avviso pubblico per la concessione di contributi per le spese di

gestione sostenute dai Centri sportivi natatori della Sardegna, nei mesi di chiusura,
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durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, e per garantire la ripartenza” e il relativo

allegato Modello A (istanza di contributo) quali parti integranti e sostanziali della presente

determinazione.

ART.2 Il suddetto Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati:

Avviso e modulistica per esteso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

 (Home page/Struttura organizzativa/Assessorato dellawww.regione.sardegna.it

Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e

Gare), e nel portale regionale dedicato: ;www.sardegnasport.it

Avviso sul B.U.R.A.S.

La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art .21,

comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31.

Firmato digitalmente da

LAURA
TASCEDDA
09/04/2021 17:49
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