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Oggetto: L.R. n. 4 del 25.02.2021, art. 4, comma 1 lett. b). Contributi per le spese di gestione,

sostenute dalle palestre e dalle scuole di danza, nei mesi di chiusura, durante l'emergenza

epidemiologica Cocid-19, e per garantire la ripartenza. Approvazione avviso pubblico e

modulistica per istanza di contributo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

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

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”

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. 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.;

VISTA la L.R. n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. concernente “Norme sulla qualità della regolazione

;e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.  “Testo unico delle disposizioni legislative e

;regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
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VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 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;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 avente per oggetto “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 25.05.2016;

VISTO la L.R. n. 4 del 25.02.2021 (Legge di stabilità 2021);

VISTO 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 culturali, informazione, spettacolo e sport;

VISTO l'articolo 4, comma 1 lett. b) della L.R. n. 4 del 25.02.2021 il quale dispone che “Per l'anno

2021 è autorizzata la spesa nel limite complessivo finalizzata alla concessione di un

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

regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio  1999,

n. 17 (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, suddivisa come segue: b) euro 1.500.000 destinati alle palestre

e alle scuole di danza affiliate ad una Federazione ovvero ad ente di promozione sportiva,

(missione 06 - programma 01 - titolo 1)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 11/27 del 24.03.2021 avente quale oggetto 
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"Contributi per le spese di gestione, sostenute dalle palestre e dalle scuole di danza, nei

mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Cocid-19, e per garantire la

ripartenza. Definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi. Legge

  con la quale sono stati definiti iregionale 25 febbraio 2021 n. 4, art. 4, comma 1, lettera b"

criteri e  le modalità di attribuzione dei contributi, oltre che dare mandato alla Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per il tramite del

competente   Servizio, per l'attivazione delle procedure necessarie all'attuazione

dell'intervento in argomento;

VISTI lo schema di Avviso pubblico predisposto in conformità con quanto stabilito dalla

deliberazione della Giunta regionale n. 11/27 del 24.03.2021, relativo ai criteri di

ammissibilità, modalità di attribuzione e ripartizione dei contributi e il "Modello A Palestre e

 (istanza di contributo) allegati alla presente determinazione per farneScuole di Danza"

parte integrante e sostanziale;

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

euro 1.500.000,00 e che la copertura finanziaria è a valere sulla Missione 06, Programma

01, Titolo 1;

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

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

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nonchè dell'art. 14 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

;Società partecipate"

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

concessione di contributi per le spese di gestione sostenute dalle palestre e dalle scuole di
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danza della Sardegna, nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19”

e del relativo allegato  (istanza di contributo),"Modello A Palestre e Scuole di danza"

nonché alla pubblicazione degli stessi sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

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

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport/Servizi/Bandi e Gare), sul portale

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

DETERMINA

ART. 1 E' approvato lo schema di “Avviso pubblico per la concessione di contributi per le spese di

 gestione sostenute dalle palestre e dalle scuole di danza della Sardegna, nei mesi di

 e il relativo allegato chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19” "Modello A

 (istanza di contributo) quali parti integranti e sostanziali dellaPalestre e Scuole di danza"

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. digitale.

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore regionale della pubblica istruzione,

beni culturali, informazione, spettacolo e sport ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13

novembre 1998, n. 31 e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della

Sardegna (www.regione.sardegna.it) e, per estratto, sul B.U.R.A.S. digitale.
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