DELIBERAZIONE N. 22/20 DEL 20.06.2019
—————
Oggetto:

Programma annuale 2019 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
L.R. 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01 - Sport e tempo libero.
Approvazione preliminare.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la
Regione, con la legge regionale n. 17 del 17 maggio 1999, riconosce “la funzione sociale dello Sport
e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio, quale strumento indispensabile di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società”, attraverso interventi finanziari che
interessano le attività, le manifestazioni e l'impiantistica sportiva.
L'Assessore richiama, in particolare, l'art. 4 della sopracitata L.R. n. 17/1999, il quale prevede che
“La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro il 30
giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi. Detto programma specifica ed attua gli
indirizzi e le direttive generali del piano triennale e gli interventi relativi agli impianti [...] nonché la
determinazione del relativo fabbisogno finanziario”.
L'Assessore ricorda che il Piano Triennale dello sport 2016-2018 è stato approvato,
preliminarmente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/11 del 19 luglio 2016 e, in via
definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 10 agosto 2016.
L'Assessore, quindi, propone che, nelle more dell'approvazione del Piano Triennale 2019-2021, il
presente atto di programmazione annuale venga adottato sulla base degli indirizzi e delle direttive
generali già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 10.8.2016.
L'Assessore comunica che le risorse stanziate con la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49
(Bilancio di previsione triennale 2019-2021) sulla Missione 06, Programma 01 “Sport e tempo libero”
ammontano complessivamente a euro 14.985.651, di cui:
-

euro 7.890.000 relativi a interventi straordinari in materia di sport introdotti con la legge di
stabilità 2019 (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48);

-

euro 6.646.650,70 relativi alle linee di intervento di cui alla sopracitata L.R. n. 17/1999;

-

euro 446.000 relativi ad altre disposizioni normative.
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L'Assessore prosegue evidenziando con forte preoccupazione che le risorse che residuano
nell'esercizio finanziario 2019 per i molteplici interventi previsti dalla legge n. 17/1999 (per i quali non
è stato già determinato in bilancio uno stanziamento finalizzato), costituenti l'oggetto del presente
atto di programmazione annuale, risultano notevolmente inferiori rispetto a quelle stanziate negli
esercizi precedenti (3,5 milioni in meno su 5 milioni) per effetto del combinato disposto delle
circostanze che di seguito si illustrano.
La quantificazione degli stanziamenti da destinare agli interventi di cui alla L.R. n. 17/1999 deve
essere determinata in relazione all'ammontare complessivo delle risorse a valere sull'intera
missione. Tali risorse, nell'esercizio finanziario 2019, principalmente per le disposizioni contenute
nell'art. 11 della legge di stabilità 2019, sono notevolmente superiori rispetto a quelle stanziate
nell'esercizio 2018 (€ 14.985.650,70 nel 2019; € 8.468 nel 2018); conseguentemente l'ammontare
delle risorse necessarie per rispettare le riserve di legge (artt. 22 e 38 della L.R. n. 17/1999) è
proporzionalmente superiore a quello previsto nell'esercizio dell'anno precedente.
Inoltre, deve altresì evidenziarsi che i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria
potenziata, di cui al comma 4, articolo 8, legge di stabilità 2017, impongono che laddove l'attività
sportiva si svolga a cavallo di più esercizi finanziari (fattispecie assai ricorrente per i campionati) i
contributi debbano essere imputati alle corrispondenti annualità; da ciò consegue che le risorse
stanziate per un esercizio gravano sul bilancio di competenza dell'esercizio finanziario successivo,
con inevitabile riduzione dello stanziamento disponibile nell'esercizio del 2019.
Da ciò consegue che i sodalizi sportivi che quest'anno hanno iniziato l'attività facendo affidamento
sulle medesime risorse loro concesse negli anni passati, in mancanza di un incremento delle risorse
nel 2019, si troveranno a poter disporre di contributi notevolmente ridotti, con intuibile
compromissione delle relative attività.
L'Assessore sottolinea che la dotazione finanziaria disponibile è insufficiente a soddisfare le diverse
esigenze e aspettative dei sodalizi sportivi isolani.
L'Assessore, pertanto, richiama l'attenzione della Giunta sulla necessità che, in sede di legge di
variazione di bilancio, il budget relativo alla programmazione annuale in materia di sport, possa
essere incrementato di almeno ulteriori euro 3.500.000, al fine di assicurare un'adeguata copertura
finanziaria per i precitati interventi, oggetto della ripartizione proposta.
Tutto ciò premesso, l'Assessore illustra la proposta di Programma annuale 2019 relativo alle linee di
attività della L.R. n. 17/1999 per le quali non è stato previsto uno stanziamento finalizzato. Le risorse
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disponibili sono quantificate in euro 1.518.719,73, al netto degli interventi introdotti dalla Legge di
stabilità 2019 (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48), delle riserve di legge relative agli artt. 22 e
38 della L.R. n. 17/1999, delle riserve previste sui campionati di calcio a 11 dalla Legge di stabilità
2018 (Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1), e al netto di altre risorse finanziarie previste da
ulteriori disposizioni normative.
L'Assessore preliminarmente illustra alla Giunta regionale le linee di intervento relative alle precitate
riserve di legge ed in particolare:
Art. 22 - L.R. n. 17/1999 CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE
L'art. 22 della L.R. n. 17/1999, così come modificato dall'art. 8, comma 37, della Legge di stabilità
2017 (Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5) e dall'art. 9, comma 8, della Legge di stabilità 2018
(Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1), prevede che la Regione conceda “destinando almeno il 20
per cento dello stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01, contributi forfettari integrati
per la promozione e lo svolgimento delle attività sportive a favore di società sportive isolane di
accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile”.
L'Assessore propone di destinare il 20% dello stanziamento relativo alla Missione 06 - Programma
01, a favore delle associazioni sportive isolane per l'attività sportiva giovanile, per un importo pari a
euro 2.726.400 - capitolo di spesa SC05.0856. L'importo è stato calcolato su euro 13.632.000,
ovvero sul totale della Missione 6 Programma 01 al netto di euro 291.000 già stanziati per la finalità
dello stesso art. 22, di euro 1.050.000 riservati alla partecipazione dei campionati di calcio a 11, così
come previsto dal comma 1 del precitato articolo 9 della Legge di stabilità 2018, e di una somma
pari a euro 12.651 relativa a perenzioni di esercizi finanziari precedenti.
Dotazione finale: euro 2.726.400.
Art. 38 - L.R. n. 17/1999 - CONTRIBUTI ANNUALI A FAVORE DEL COMITATO REGIONALE DEL
CONI.
Il comma 1, dell'articolo 38, della L.R. n. 17/1999, così come modificato dall'art. 9, comma 19, della L.
R. n. 5/2016, prevede “la concessione di un contributo annuo, pari al 6 per cento del Programma 01
- missione 06, a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal comitato regionale del C.O.N.
I., nonché di quelle realizzate in collaborazione con la Regione”.
L'Assessore propone di destinare il 6% dello stanziamento relativo alla Missione 06 - Programma
01, come previsto dal sopracitato art. 38 della L.R. n. 17/1999 capitolo di spesa - SC05.5012, a
favore del comitato regionale del C.O.N.I, per un importo pari a euro 612.960. L'importo è stato
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calcolato su euro 10.216.000, ovvero sul totale della Missione 6, Programma 01, al netto di euro
407.000 già stanziati per la finalità dello stesso art. 38, di euro 1.050.000 riservati alla partecipazione
ai campionati di calcio a 11, così come previsto dal comma 1 del precitato articolo 9 della Legge di
stabilità 2018, di euro 3.300.000 riservati ai comitati regionali delle federazioni sportive per la
partecipazione ai campionati regionali, così come previsto dal comma 56 dell'art. 11 della Legge di
stabilità 2019, e di una somma pari a euro 12.651 relativa a perenzioni di esercizi finanziari
precedenti.
L'Assessore ricorda che il Programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo
sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente e secondo le modalità
indicate nella citata Delib.G.R. n. 46/11 del 10.8.2016.
L'Assessore ricorda inoltre che con l'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 34 sono stati
abrogati i commi 1-bis e 2-bis dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 e gli articoli 2 e 3
della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte
sportive nelle isole minori della Sardegna). La succitata L.R. n. 34/2018, all'art. 2, dispone “è
autorizzata la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 in favore dei Comuni di Carloforte e La
Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo.” L'art.
4 della stessa L.R. n. 34/2018 prevede che, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, si faccia
fronte mediante pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17
del 1999 per gli anni 2018 e 2019, iscritte alla missione 06 - programma 01 - capitolo SC05.5012.
Pertanto la dotazione di euro 612.960, pari al 6% di euro 10.216.000, va decurtata della somma di
euro 45.000, già allocati sul capitolo SC08.7511, in favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena.
Dotazione finale sul capitolo SC05.5012: euro 567.960.
Art. 9, comma 1 - L.R. n. 1/2018 - CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
NAZIONALI DI CALCIO A 11
L'Assessore richiama l'articolo 9, comma 1, della Legge di stabilità 2018 che prevede: “È autorizzata
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 1.000.000 a favore delle associazioni e
società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici di cui all'articolo 31 della legge
regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna); su tale
spesa non operano le riserve di cui agli articoli 22 e 38 della medesima legge regionale”.
L'Assessore ricorda inoltre che la Legge di stabilità 2019 ha previsto un rifinanziamento per l'anno
2019, pari a euro 50.000 per le stesse finalità.
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Dotazione finale sul capitolo SC05.0849 per le finalità di cui all'art. 9 comma 1 della Legge di
stabilità 2018: euro 1.050.000, con variazione compensativa in aumento pari aeuro 145.000 (in
diminuzione dal capitolo SC05.0851).
Artt. 23 e 30 - L.R. n. 17/1999 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
Gli artt. 23 e 30 della L.R. n. 17/1999 prevedono la concessione di contributi per l'attività istituzionale
degli Enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive nazionali.
L'Assessore fa presente che la citata Delib.G.R. n. 46/11 del 10.8.2016 prevede che la disponibilità
finanziaria destinata all'attività istituzionale delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di
promozione sportiva, nel caso in cui lo stanziamento finanziario non sia già stato ripartito in sede di
Bilancio tra le due tipologie di organismi sportivi, e sia invece presente in un unico capitolo, venga
ripartita in parti uguali tra Enti di Promozione e Federazioni (rispettivamente nei capitoli SC05.0850 e
SC05.0866).
Pertanto, sulla dotazione complessiva del capitolo SC05.0866, pari a euro 300.000 verrà effettuata
una variazione compensativa in diminuzione pari a euro 150.000 (in aumento sul capitolo SC05.
0850).
Le modalità e i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati dalla citata Delib.G.R. n. 46/11
del 10.8.2016.
Dotazione finale:
-

euro 150.000, sul capitolo SC05.0850, a favore degli Enti di promozione sportiva per lo
svolgimento della loro attività istituzionale;

-

euro 150.000, sul capitolo SC05.0866, a sostegno della attività istituzionali delle Federazioni
sportive pubbliche riconosciute dal C.O.N.I.

L'Assessore illustra, quindi, la proposta di ripartizione relativa al Programma annuale 2019, tra le
restanti linee di attività, delle risorse disponibili, pari complessivamente a euro 1.518.719,73.
Art. 26, comma 4 - L.R. n. 17/1999 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
L'articolo 26, comma 4, della L.R. n. 17/1999, prevede la concessione di contributi per
l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e promozionale. Le modalità e i
criteri di concessione dei contributi sono disciplinati dalla citata Delib.G.R. n. 46/11 del 10.8.2016.
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L'Assessore propone di destinare euro 200.000 alla linea di intervento di cui all'art. 26 comma 4.
Dotazione finale sul capitolo SC05.0849 per l'art. 26 comma 4: euro 200.000.
Artt. 27 e 31 - L.R. n. 17/1999 - CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
NAZIONALI
Gli artt. 27 e 31 della L.R. n. 17/1999 prevedono il sostegno per la partecipazione ai campionati
nazionali di maggiore rilievo e a squadre delle società e associazioni sportive isolane. Le modalità e
i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati dalla citata Delib.G.R. n. 46/11 del 10.8.2016.
L'Assessore propone di destinare euro 965.719,73 alle linee di intervento di cui agli artt. 27 e 31, di
cui euro 810.000 all'art. 31 ed euro 155.719,73 all'art. 27.
Dotazione finale sul capitolo SC05.0851: euro 965.719,73.
L'Assessore ricorda che, in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 8 della Legge di
stabilità 2017 “In coerenza con i nuovi principi di Programmazione e di competenza finanziaria
potenziata, i contributi di cui [….] alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo
sviluppo dello sport in Sardegna), riferiti a [….] campionati sportivi, sono da imputare alle annualità
nelle quali sono svolte le attività e diviene esigibile l'obbligazione, stante la durata temporale delle
attività oggetto dei contributi da svolgersi a cavallo di più esercizi finanziari” la somma di euro
1.194.920 è stata già impegnata sul Bilancio 2019 per il completamento del Programma di spesa
2018 dei campionati federali nazionali 2018/2019 di cui all'art. 31 della L.R. n. 17/1999, e la somma
di euro 666.666,67 è stata già impegnata sul Bilancio 2019 per il completamento del Programma di
spesa 2018 dei campionati di calcio a 11 di cui all'art. 31 della L.R. n. 17/1999, così come previsto
nel Programma Annuale 2018 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna, approvato
definitivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 4.5.2018.
Prosegue l'Assessore ricordando che, sempre in applicazione del citato comma 4, dell'articolo 8
della Legge di stabilità 2017, l'importo di euro 1.349.053,06, dato dalla somma di euro 383.333,33
per la partecipazione ai campionati di calcio a undici di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999 e di
euro 965.719,73 per la partecipazione ai campionati sportivi di tutte le altre discipline, rappresenta di
fatto il 60% del contributo concedibile a titolo di anticipazione per l'annualità 2019, mentre il saldo del
40%, pari a euro 899.368,71, di cui euro 255.555,56 per la partecipazione ai campionati di calcio a
undici di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999 ed euro 643.813,15 per la partecipazione ai
campionati sportivi di tutte le altre discipline, verrà imputato al Bilancio 2020, eccezione fatta per i
sodalizi sportivi la cui stagione sportiva coincide con l'annualità dell'esercizio finanziario.
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Quindi l'importo complessivo per il programma 2019 dei contributi per la partecipazione ai
campionati nazionali di maggiore rilievo e a squadre delle società e associazioni sportive isolane, di
cui ai citati artt. 27 e 31 L.R. n. 17/1999, relativo alla stagione sportiva 2019/2020, è pari a euro
2.248.421,77, di cui euro 1.349.053,06 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2019 ed euro
899.368,71 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2020.
Art. 28 - L.R. n. 17/1999 - CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A SINGOLE TRASFERTE IN
TERRITORIO EXTRAREGIONALE
L'art. 28 della L.R. 17/1999, così come modificato dall'art. 69 della L.R. n. 2/2016, prevede che
vengano concessi contributi forfettari per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che
si svolgano in territorio extra regionale e che, comunque, non ricadano nella categoria
specificamente prevista all'articolo 27, a favore di: società e associazioni sportive non
professionistiche affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. o del C.I.P. e/o agli Enti di promozione
riconosciuti; Federazioni sportive regionali del C.O.N.I. o del C.I.P.; istituzioni scolastiche operanti in
Sardegna. I benefici sono estesi alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione, nelle loro varie
articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative di loro
pertinenza.
L'Assessore propone di destinare euro 140.000 alla linea di intervento di cui all'art. 28.
Dotazione finale sul capitolo SC05.0848 : euro 140.000.
Art. 37 - L.R. n. 17/1999 - NORME DI SALVAGUARDIA DEGLI ATLETI ISOLANI DI ELEVATE DOTI
TECNICO - AGONISTICHE
L'articolo 37 della L.R. n. 17/1999 prevede interventi di sostegno agli atleti sardi di elevate capacità
agonistiche che devono aver praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni e aver
conseguito particolari risultati e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi due
anni. Le modalità e i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati dalla citata Delib.G.R. n. 46
/11 del 10.8.2016, la quale prevede che la dotazione finanziaria a sostegno del comma 4 sia
determinata annualmente in base al 20% della dotazione finanziaria a sostegno dell'art. 37.
L'Assessore propone di destinare euro 60.000 alla linea di intervento di cui all'art. 37 .
Dotazione finale: euro 60.000 sul capitolo SC05.5083, di cui:
-

euro 48.000 (80% della dotazione finanziaria) a favore delle associazioni/società sportive per il
mantenimento degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche;

-

euro 12.000 (20% della dotazione finanziaria) per le finalità del comma 4 dell'art. 37, a titolo di
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borsa di studio, da assegnare agli atleti meritevoli, secondo le modalità indicate nella citata
Delib.G.R. 46/11 del 10.8.2016.
Art. 6 - L.R. n. 17/1999 – RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LO
SPORT
L'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 17/1999 dispone che “ai componenti il Comitato, per la
partecipazione alle riunioni, competono le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22
giugno 1987, n. 27, ed una medaglia giornaliera di presenza nella misura fissata dall'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge regionale medesima”.
L'Assessore propone di destinare euro 3.000 alla linea di intervento di cui all'art. 6, comma 3.
Dotazione finale sul capitolo SC05.0839: euro 3.000.
SOSTEGNO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE DEI DISABILI INTELLETTIVI
L'Assessore richiama la L.R. 5.3.2008, n. 3 che, all'articolo 4, comma 24, lettere b) e g), prevede un
sostegno per le attività sportive non agonistiche svolte dai disabili intellettivi, le cui modalità e i criteri
di concessione dei contributi sono disciplinati dalla citata Delib.G.R. n. 46/11 del 10.8.2016.
In particolare.
-

la lettera b) dispone: a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non
inferiore ad euro 100.000 è destinata alle società sportive isolane per la diffusione della pratica
sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite
riconosciute dal CONI;

-

la lettera g) dispone: a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856 una quota non
inferiore ad euro 50.000 è destinata, per il solo rimborso delle spese documentate sostenute
dai disabili e dai loro accompagnatori, alle associazioni sportive che promuovano la
partecipazione ad attività sportive non agonistiche anche al di fuori del territorio regionale, da
parte di residenti in Sardegna iscritti al Comitato italiano paralimpico ed affetti da disabilità
intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare.

L'Assessore propone di destinare euro 100.000 alla linea di intervento di cui alla lettera b) ed euro
50.000 alla linea di intervento di cui alla lettera g), dell'art. 4, comma 24.
Dotazione finale: euro 150.000, sul capitolo SC05.0856.
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L'Assessore informa la Giunta regionale che sul Programma annuale illustrato è stato acquisito,
nella seduta del 5 giugno 2019, il parere favorevole del Comitato regionale per lo sport, come
previsto dall'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 17/1999. L'Assessore riferisce inoltre alla Giunta che,
con riferimento allo stanziamento di euro 280.000 previsto dall'Allegato 2 alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1/5 del 8.1.2019, il Comitato ha espresso parere favorevole sulla proposta di
destinare detta risorsa ai fini dello scorrimento della graduatoria dei soggetti attuatori-enti locali
individuati con l'avviso pubblico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 dell'8
maggio 2018, nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, Linea d'azione 1.10.4
"Impiantistica sportiva", previa l'approvazione di specifica disposizione normativa.
L'Assessore propone, infine, che i fondi stanziati per le varie linee di intervento i quali, per assenza,
carenza o inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano essere
destinati ad aumentare gli stanziamenti relativi alle altre linee di intervento di cui alla L.R. n. 17/1999,
per le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento.
Ricorda, ancora, l'Assessore, che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, l'iscrizione
all'albo regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei
benefici previsti dalla stessa legge e che, per il Piano triennale 2016-2018, non è previsto un termine
di scadenza per il rinnovo/iscrizione all'albo regionale, la cui richiesta deve avvenire
obbligatoriamente entro la data di presentazione delle relative istanze.
L'Assessore, infine, fa presente che, per attuare il sopra delineato Programma, e per consentire
l'assunzione degli impegni a favore dei beneficiari dei contributi, sarà necessario disporre alcune
variazioni compensative in modo da ripartire le risorse finanziarie tra i vari capitoli della Missione 06,
Programma 01 e saranno necessarie ulteriori variazioni compensative, una volta concluse le
procedure di istruttoria delle istanze che perverranno sull'Avviso 2019.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta di Programma annuale 2019 illustrata
dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di cui la
Tabella A delinea l'articolazione finanziaria, constatato che il Comitato Regionale dello Sport nella
seduta del 5 giugno 2019 ha espresso parere favorevole sulla proposta del Programma, visto il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame del Direttore generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA
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DELIBERAZIONE N. 22/20
DEL 20.06.2019

-

di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, il Programma
degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l'anno 2019, in conformità alla
proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport;

-

di autorizzare l'impiego di eventuali economie, derivanti da minori richieste rispetto alle risorse
stanziate nelle varie linee di intervento, per soddisfare istanze ammissibili non finanziate per
esaurimento delle risorse disponibili, sulle linee di intervento di cui alla L.R. n. 17/1999 per le
quali dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento;

-

di inviare la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 al fine dell'acquisizione
del necessario parere per la successiva approvazione definitiva da parte della Giunta
regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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