ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

Determinazione N.857 protocollo n. 10013 del 19/06/2020

Oggetto:

L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna” articolo 37 comma 1. Approvazione Bando pubblico per la concessione dei contributi per
atleti isolani di elevate doti tecnico agonistiche per l’anno 2020, e relativi moduli allegati,
attraverso la piattaforma informatica SUS.
IL DIRETTORE

VISTA

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
Sardegna;

VISTA

la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 37 comma 1
concernente la concessione di contributi per atleti isolani di elevate doti tecnico agonistiche;

VISTA

la L.R. n. 10 del 12 marzo 2020 (Legge di stabilità 2020);

VISTO

la L.R. n. 11 del 12 marzo 2020 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022);

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 del 17.3.2020 concernente "Ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di
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previsione triennale 2020-2022 (Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13
marzo 2020)";
VISTO

la Deliberazione della Giunta regionale n. 13/10 del 17.03.2020 concernente
"Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e
elenchi dei capitoli di entrata e spesa";

VISTO

il Decreto dell'Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione n.4789/9 del
13.02.2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Maria Laura Corda le funzioni di
Direttore del servizio sport, spettacolo e cinema 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. 5/12 del 11.02.2020 con la quale è stato
approvato in via definitiva il Piano Triennale dello sport 2020-2022 di cui all’articolo 2 della
succitata legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport n. 2/8906 del 28 maggio 2020, con il quale è stata fissata la scadenza dei termini
per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti, per l’annualità
2020, dalla L.R. n.17/1999 e dalla L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b) e g) e in
particolare per l'art. 37 comma 1 è stato fissato per le ore 13 del 31.07.2020;

DATO ATTO

che la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi di
cui all’art. 22 della L.R. 17/1999 sarà stabilita dal Programma annuale 2020 ai sensi della L.
R. 17.5.1999, n. 17, art. 4, che verrà approvato con Deliberazione della Giunta regionale,
fatte salve eventuali successive disposizioni modificative o integrative della vigente
disciplina;
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DATO ATTO

che l’art. 264 del D.L. 19.05.2020 n. 34 prevede esplicitamente che “le dichiarazioni di cui

agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla
normativa di settore”;
VISTO

il Bando pubblico relativo alla concessione dei contributi per atleti isolani di elevate doti
tecnico agonistiche di cui all’art. 37 comma 1 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, e la relativa
modulistica allegata (Modelli 37/B, 37/C, 37/D, 37/E, 37/F, 37/G, 37/H e 37/I);

DATO ATTO

che la richiesta di contributo di cui al sopra riportato articolo della L.R. n. 17/1999 deve
essere presentata esclusivamente per via telematica mediante il sistema informatico on line
appositamente predisposto dalla Regione (SUS – Sportello Unico dei Servizi), raggiungibile
al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it selezionando il procedimento di
interesse;

EVIDENZIATO che la procedura di adeguamento e aggiornamento della piattaforma informatica si è
conclusa in data 18 giugno 2020;
RITENUTO

pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione del Bando per la
presentazione delle domande di concessione dei contributi per atleti isolani di elevate doti
tecnico agonistiche, per l’annualità 2020, ai sensi della L.R. n.17/1999 articolo 37 comma 1,
e alla sua pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.
sardegna.it, Struttura organizzativa/Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sportt/Servizi/Bandi e Gare, nello speciale: www.sardegnasport.it e sul B.U.R.A.
S.
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DETERMINA
ART.1

Di approvare il Bando pubblico e la relativa modulistica (Modelli 37/B, 37/C, 37/D, 37/E, 37
/F, 37/G, 37/H e 37/I) per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per
atleti isolani di elevate doti tecnico agonistiche, per l’annualità 2020, ai sensi della L.R. n.17
/1999 - articolo 37 comma 1, allegati quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione.

ART.2

La presente determinazione, il suddetto Bando e la relativa modulistica verranno pubblicati:
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, Struttura
organizzativa/Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sportt/Servizi
/Bandi e Gare;
- nello speciale: www.sardegnasport.it.

ART.3

La presente determinazione e il suddetto Bando verranno pubblicati sul B.U.R.A.S.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. n. 31/1998, verrà trasmessa all’
Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Firmato digitalmente da

MARIA LAURA
CORDA
19/06/2020 09:39

SIMONA FARRIS - Siglatario
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