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. 5/GAB Prot. 12401 del 8 giugno 2017
—————
Oggetto:

Riapertura termini per la presentazione delle richieste di contributo per
l’annualità 2017 a valere sugli articoli 22 e 28 della L.R. n. 17/1999

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 Sardegna;

VISTA

la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello
sport in Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 28 prot. 3144 del 3 marzo 2017 di nomina del Sig.
Giuseppe Dessena Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport;

VISTA

la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, artt. 80 e 81, relativa al conferimento delle funzioni in
materia di sport agli Enti Locali così come modificati dagli articoli 56 e 69 della L.R.
4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 4 comma 24 lett. b) e g);

VISTA

la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017);

VISTA

la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019);

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/11 del 19 luglio 2016 avente ad
oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale
2016-2018. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA

la successiva Deliberazione n. 46/11 del 10 agosto 2016 con la quale è stato
approvato in via definitiva il sopracitato Piano Triennale;

DATO ATTO

inoltre che, ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 8, comma 1, il termine
per la presentazione delle domande di concessione dei contributi viene
determinato annualmente, per i vari interventi, con Decreto dell'Assessore
regionale competente in materia di Sport, sentito il Comitato Regionale per lo
Sport;
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L’Assessore

DECRETO N. 5/GAB
DEL 8 GIUGNO 2017

il Decreto n. 2/GAB Prot. 8260 del 20 aprile 2017 concernente la “Fissazione
termine per la presentazione delle richieste di contributo per l’anno 2017”

VISTO

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’Avviso 2017 - 30 maggio - per alcune discipline
sportive non erano ancora stati elaborati i calendari agonistici federali nazionali
dell’attività in programma per la nuova stagione 2017/2018
PRESO ATTO

delle richieste pervenute di riapertura termini per la presentazione delle istanze a
valere sull’articolo 22 e 28 della sopracitata L.R. 17 maggio 1999, n. 17,

SENTITO

il Comitato Regionale per lo Sport, così come previsto dal sopracitato articolo 8,
comma 1, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17;
DECRETA

ART. 1

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di concessione dei
contributi relativi agli interventi di cui agli articoli sotto indicati della L.R. 17 maggio
1999, n.17, per l’annualità 2017, con la seguente scadenza:
- al 16 giugno 2017 per l’art. 22: contributi destinati all’attività sportiva giovanile
- al 30 settembre 2017 per l’art. 28: contributi per la partecipazione a singole trasferte in
territorio extra regionale.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.

F.to L’Assessore
Giuseppe Dessena
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