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Decreto n.  4   prot. n. 13610  del 4.08.2020 

————— 

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 agli artt. 22 e 37 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. 5 marzo 2008 n. 3, art. 4 comma 24, lett. b) e g); 

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. 2 del 28.05.2020 con il quale sono stati fissati i termini per la 

presentazione per  le domande di concessione dei contributi di cui agli artt. 22 e 37 

della L.R. 17/1999, alle ore 13 del 31 luglio 2020; 

CONSIDERATO che sono pervenute agli uffici numerose richieste di riapertura dei suddetti 

termini, motivate dalla particolare condizione di emergenza sanitaria in corso e 

da cause di tipo tecnico, che non hanno permesso l’invio delle istanze entro i 

termini; 
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RITENUTO pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di 

concessione dei contributi relativi agli artt. 22 e 37 della L.R. 17/1999, considerata 

la particolare situazione di emergenza sanitaria in corso, al fine di permettere la 

partecipazione al bando agli organismi aventi diritto ma che per particolari problemi 

legati alla situazione contingente o a problemi di natura tecnica, non hanno potuto 

inoltrare l’istanza entro i termini suddetti, 

DECRETA 

ART. 1 I termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi 

relativi agli interventi di cui agli articoli 22 (contributi destinati all’attività sportiva 

giovanile) e 37, commi 1 e 4 (norme di salvaguarda degli atleti isolani di elevate 

doti tecnico-agonistiche) della L.R. 17 maggio 1999, n.17, per l’esercizio finanziario 

2020, sono riaperti fino alle ore 23,59 del 31 Agosto 2020.  

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore 

Andrea Biancareddu 


