ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L’Assessore

DECRETO N. 16 PROT.N. 24510 DEL 17.12.2020

—————

Oggetto:

L.R. 17.05.1999 n.17, art.37, commi 1 e 4. Contributi per la salvaguardia
degli
atleti
isolani
di
elevati
doti
tecnico-agonistiche
–
Integrazione Programma 2020.

VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione sarda e sulle competenze della Giunta Regionale, della Presidenza e degli
Assessorati;

VISTA

la L.R. 17.05.1999, n. 17, con particolare riferimento all’art. 37, commi 1 e 4
concernente contributi per la salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnicoagonistiche;

VISTO

il D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 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”;

VISTA

la L.R. n. 10 del 12.03.2020 concernente la Legge di stabilità 2020;

VISTA

la L.R. n. 11 del 12.03.2020 concernente il Bilancio di previsione triennale 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 dell’11.02.2020, avente per oggetto
“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2020-2022.
Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2. Approvazione definitiva” che
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contiene, tra l’altro, i criteri e le modalità di concessione dei benefici contributivi di cui
alla L.R. n. 17/1999, art. 37, commi 1 e 4;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 39/15 del 30.07.2020, approvata in via
definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 17.09.2020, avente
per oggetto “Programma annuale 2020 degli interventi per lo sviluppo dello sport in
Sardegna. Legge regionale 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01,
Sport e tempo libero.” che ha destinato al sostegno degli atleti sardi di elevate
capacità agonistiche che abbiano praticato sport attivo in ambito regionale per
almeno 5 anni e abbiano conseguito particolari risultati in campo nazionale e
internazionale negli ultimi due anni, di cui all’art. 37 commi 1 e 4 della stessa legge,
una dotazione finanziaria pari a € 60.000,00;

VISTO

il proprio Decreto n. 11 prot. 21698 del 19.11.2020 con il quale sono state definite,
per l’anno 2020, in applicazione all’art. 37 comma 1 e 4 della L.R. 17/1999, le
graduatorie relative al comma 1 (salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti
tecnico-agonistiche) e al comma 4 (borse di studio per atleti frequentanti istituzioni
scolastiche ed Università degli studi dell’Isola), per un importo complessivo pari a
euro 59.998,50;

VISTA

la L.R. n. 30 del 15.12.2020 avente ad oggetto "Attuazione dell'accordo quadro del
20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori
entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio", la quale,
all’art.10 comma 9 lett. f) prevede “Per le finalità di cui alla legge regionale 17
maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) è
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.070.000 (missione 06 programma 01 - titolo 1), di cui: […] euro 90.000 per il sostegno degli atleti sardi di
elevate doti tecnico-agonistiche di cui all'articolo 37, dei quali euro 50.000 a favore
dei sodalizi sportivi isolani ed euro 40.000 a titolo di borse di studio a favore di atleti
frequentanti istituzioni scolastiche ed università degli studi dell'Isola;

DATO ATTO che il Piano Triennale vigente, in relazione ai contributi di cui al comma 4 del citato
articolo 37, prevede che “L’importo dovrà essere definito con atto proprio da parte
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dell’Assessore,

[…]

in

relazione

al

numero

degli

atleti

aventi

diritto

e

proporzionalmente al rapporto tra il fabbisogno emergente e le risorse disponibili.”;
RITENUTO

pertanto, di approvare per l’anno 2020, in ossequio ai criteri previsti dal Piano
triennale, l’integrazione al programma degli interventi contributivi per la salvaguardia
degli atleti isolani di elevati doti tecnico-agonistiche di cui alle tabelle A e B, allegate
al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, secondo l’importo a
fianco di ciascun beneficiario indicato e per un complessivo importo di € 90.000,00;

DECRETA
Art. 1

In applicazione della L.R. 17/1999, art. 37 comma 1 è approvata l’integrazione al
Programma dei contributi per la salvaguardia degli atleti isolani di elevati doti
tecnico agonistiche per l’anno 2020, a favore degli organismi e per gli importi
indicati nella tabella A, allegata al presente Decreto per farne parte integrante e
sostanziale, per un importo totale pari a € 50.000,00.

Art. 2

In applicazione della L.R. 17/1999, art. 37 comma 4 è approvata l’integrazione al
Programma delle borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni
scolastiche ed Università degli studi dell’isola, per l’anno 2020, a favore degli atleti
e per gli importi indicati nella tabella B, allegata al presente Decreto per farne parte
integrante e sostanziale, per un importo totale, al lordo dell’IRAP, pari a
€ 40.000,00.

Art. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
L’ASSESSORE
Andrea Biancareddu
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