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, Cinema, Lingua e Cultura Sarda

DETERMINAZIONE PROT. N.

Oggetto:

19596

REP. N.

1446

DEL

07 NOVEMBRE 2018

L.R. 17.05.1999, n. 17 – Art. 26, comma 4. Presa d’atto delle risultanze istruttorie
relative all’assegnazione dei contributi per l’anno 2018. Approvazione Tabelle A e B
indicanti l’elenco degli organismi sportivi ammessi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA
VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 1 del 7.01.1977, 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. e 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 successive modifiche e integrazioni 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. 17 del 17.05.1999, art. 26, comma 4 relativa a “Provvedimenti per lo sviluppo
dello sport in Sardegna”;

VISTA

la L.R. n. 24 del 20.10.2016, concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti 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 23.06.2011 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;
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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 25.05.2016;

VISTA

la L.R. n. 5 del 09.03.2015 con particolare riferimento all’art. 2 concernente
“Armonizzazione dei sistemi contabili (adeguamento al D. Lgs. n. 118 del 2011)”;

VISTA

la L.R. n. 1 dell’11.01.2018 (Legge di stabilità 2018);

VISTA

la L.R. n. 2 dell’11.01.2018 (Bilancio di previsione triennale 2018/2020);

VISTO

il Decreto dell'Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 26923/95 del 13.09.2018 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Maria Laura Corda le
funzioni di Direttore del servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda presso
la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 43/11 del 19.07.2016, approvata in via definitiva
con la deliberazione n. 46/11 del 10.08.2016, avente per oggetto “Provvedimenti per lo
sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2016-2018. Legge regionale 17 maggio
1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 16/23 del 03.04.2018 avente per oggetto
“Programma annuale 2018 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R.
17.5.1999, n. 17. Missione 06, Programma 01, Sport e tempo libero. Euro 8.468.000.
Approvazione preliminare” approvata in via definitiva con la deliberazione n. 22/3 del
04.05.2018, che prevede, tra l’altro, uno stanziamento a favore dei contributi per
l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali ai sensi della L.R.
n. 17 del 17.05.1999, art. 26, comma 4;

VISTO

il Decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport n. 5/8795 del 14 maggio 2018 con il quale è stata fissata la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti, per
l’annualità 2018, con il quale viene stabilito, tra l’altro, il termine di scadenza per la
presentazione delle richieste contributive, di cui all’art. 26, comma 4 della L.R. n. 17/1999,
al 20.07.2018;

2/4

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, Cinema, Lingua e Cultura Sarda

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 2018, approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio sport,
spettacolo e cinema n. 568 del 18.05.2018, il cui termine di scadenza per la presentazione
delle istanze ai sensi dell’art. 26 comma 4 della L.R. n. 17/1999 è stato stabilito alle ore
13:00 del 20.07.2018;

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti, dai quali
si evincono gli Organismi sportivi in possesso dei requisiti di ammissibilità secondo
quanto previsto dai criteri vigenti del “Piano triennale per lo sport 2016/2018”;
DATO ATTO che sono pervenute, attraverso il sistema informatico on line appositamente predisposto
dalla Regione (SUS – Sportello Unico dei Servizi), e così come risulta agli atti dell’Ufficio,
n. 65 istanze di contributo di cui:
 n. 56 ritenute ammissibili e trasmesse entro il precitato termine perentorio di
scadenza delle ore 13:00 del 20.07.2018;
DATO ATTO

che con la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema,
Lingua e Cultura Sarda n. 1444 prot. n. 19585 del 07.11.2018 è stato approvato
l’elenco dei n. 9 sodalizi sportivi non ammessi a contributo;

EVIDENZIATO

che, a conclusione della fase istruttoria e secondo quanto disposto dai criteri
approvati con il Piano Triennale 2016-2018, sono stati assegnati, per le
manifestazioni sportive previste ai punti a), b), c), d), e), i punteggi indicati in dettaglio
nella Tabella A, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

EVIDENZIATO

inoltre che, il precitato Piano Triennale prevede esplicitamente che “Al fine di favorire
il sostegno ai grandi eventi sportivi, viene introdotto un PUNTEGGIO MINIMO DI
ACCESSO AI CONTRIBUTI, che corrisponderà al 40% del punteggio massimo
conseguito da un organismo sportivo inserito nella programmazione annuale”;

DATO ATTO

che, delle n. 56 istanze ammissibili, n. 4 istanze hanno conseguito un punteggio
inferiore a quello minimo previsto per l’accesso ai contributi;

DATO ATTO

altresì che, a seguito della conclusione della fase istruttoria e secondo quanto
disposto dalla sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 43/11 del
19.07.2016, approvata in via definitiva con la deliberazione n. 46/11 del 10.08.2016,
è riservata, per le manifestazioni di cui al punto f), indicate nel dettaglio nella Tabella
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B, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
una quota non superiore al 25% delle disponibilità previste dal competente capitolo;
EVIDENZIATO

che, così come previsto dalla più volte citata deliberazione n. 43/11 del 19.07.2016,
l’importo dei singoli contributi di cui all’art. 26 comma 4, sarà stabilito con decreto
dell’Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato
Regionale per lo Sport;

DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 16/23 del 03.04.2018 e n. 22/3 del 04.05.2018 e nel rispetto dei criteri
approvati con le deliberazioni n. 43/11 del 19.07.2016 e n. 46/11 del 10.08.2016, di
approvare le risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei contributi per l’anno 2018
di cui alle Tabelle A e B, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, nelle quali sono indicati i sodalizi sportivi in possesso dei requisiti di
ammissibilità all’assegnazione dei contributi di cui all’art. 26, comma 4 della L.R. n. 17
del 17.09.1999.

ART. 2

Con successivo atto dirigenziale, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del
decreto dell’Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato
regionale per lo sport, verranno assunti i relativi impegni di spesa.

ART. 3

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. n. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda

Ing. Simona Farris – Responsabile del settore sport
Rag. Cristina Cozzolino – Istruttore amministrativo
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