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DECRETO N.         PROT.N.                   DEL                 

————— 

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 – Programma 2022. 

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 tecnico-

agonistiche; 

 

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. 3 del 9.03.2022 (Legge di stabilità 2022);  

 

VISTA la L.R. n. 4 del 9.03.2022 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024); 

 

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. 19/30 del 21.06.2022, approvata in via 

definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 24/14 del 29.07.2022,  

avente per oggetto “Programma annuale 2022 degli interventi per lo sviluppo dello 

sport in Sardegna. Legge regionale 17.5.1999, n. 17, art. 4.” 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 euro 60.000,00;  

 

PRESO ATTO che con la stessa deliberazione n. 19/30 del 21.06.2022 la somma di euro 

60.000,00 è stata così ripartita, in ossequio a quanto previsto dal citato Piano 

triennale dello sport 2020-2022: 

- euro 48.000 (80% della dotazione finanziaria) a favore delle associazioni/società 

sportive per il mantenimento degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche (art. 

37 comma 1); 

- euro 12.000 (20% della dotazione finanziaria) a titolo di borsa di studio, da 

assegnare agli atleti meritevoli (art. 37 comma 4). 

 

VISTO il proprio Decreto n. 9 prot. n. 13155 del 8.06.2022 con il quale, tra l’altro, è stata 

fissata al 27.07.2022, la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 

concessione dei contributi previsti, per l’annualità 2022, dall’art. 37, commi 1 e 4, 

della L.R. n. 17/1999; 

 

DATO ATTO che in data 9.06.2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 

richieste contributive a valere sulla L.R. 17/1999 art. 37 comma 1 (ID web 99797) e 

che in data 10.06.2022 (ID web 99816) è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la 

presentazione delle richieste contributive a valere sulla L.R. 17/1999 art. 37 comma 

4; 
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DATO ATTO che il citato articolo 37, al comma 3, dispone che “La graduatoria dei sodalizi 

ammessi a beneficiare dei contributi e l’entità degli stessi è definita dall’Assessore 

competente in materia di sport, sentito il Comitato Regionale dello Sport, sulla base 

dei risultati agonistici conseguiti dall’atleta nelle due stagioni agonistiche precedenti 

quella nella quale viene formulata la domanda di contributo”; 

 

DATO ATTO altresì 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 dell’Assessore, sentito il Comitato dello sport, in relazione al numero degli atleti 

aventi diritto e proporzionalmente al rapporto tra il fabbisogno emergente e le risorse 

disponibili.”; 

PRESO ATTO  che, con le determinazioni del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, n. 

2362 prot. 29605 del 17.11.2022 e n. 2363 prot. 29637 del 17.11.2022, sono stati 

approvati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità effettuata dai competenti uffici, 

relativi alle istanze di richiesta contributiva, di cui all’art. 37 comma 1 e dei relativi 

elenchi dei soggetti non ammessi e ammessi; 

 

PRESO ATTO  altresì che, con le determinazioni del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e 

Cinema n. 2364 prot. 29639 del 17.11.2022 e n. 2365 prot. 29655 del 17.11.2022, 

sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità effettuata dai competenti 

uffici, relativi alle istanze di richiesta contributiva, di cui all’art. 37 comma 4 e dei 

relativi elenchi dei soggetti non ammessi e ammessi; 

 

DATO ATTO che, per le finalità di cui sopra, lo stanziamento è pari a euro 60.000,00 di cui, come 

previsto dal sopracitato Programma Annuale dello sport 2022, euro 48.000,00 a 

favore dei sodalizi sportivi i cui atleti hanno i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 37, 

ed euro 12.000,00, al lordo dell’I.R.A.P., a favore degli atleti aventi i requisiti di cui al 

comma 4 dell’art. 37; 

 

SENTITO il Comitato Regionale dello Sport nella seduta del 23.11.2022 che ha espresso 

parere favorevole in merito alla proposta di quantificazione dei contributi di cui ai 

commi 1 e 4 del precitato art. 37 della L.R. 17/1999; 
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RITENUTO pertanto, di approvare per l’anno 2022 il 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 

euro  59.984,91; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 In applicazione della L.R. 17/1999, art. 37 comma 1 è approvata la graduatoria dei 

sodalizi, di cui alla tabella A allegata al presente Decreto per farne parte integrante 

e sostanziale, ammessi a beneficiare dei contributi per la salvaguardia degli atleti 

isolani di elevati doti tecnico agonistiche per l’anno 2022, per un importo totale pari 

a euro 48.000,00. 

Art. 2 In applicazione della L.R. 17/1999, art. 37 comma 4 è approvata la tabella B, 

allegata al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla 

concessione di borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche 

ed Università degli studi dell’isola per l’anno 2022, per un importo totale lordo pari 

a euro 11.984,91.  

 

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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