DELIBERAZIONE N. 47/25 DEL 25.09.2018
—————
Oggetto:

Contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive
nelle isole minori della Sardegna (legge regionale 2 agosto 2018, n. 34, art. 2).
Criteri e modalità di concessione. Euro 90.000, missione 06 – programma 01 –
titolo 1 - capitolo SC08.7511.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport richiama la
legge regionale 2 agosto 2018, n. 34 (Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per
l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna.
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999) la quale, all'articolo 2, autorizza "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 di persone e
autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio
regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale
n. 17 del 1999, per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna,
nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica".
Detti contributi, prosegue l'Assessore, comprendono la riduzione delle spese di trasporto marittimo
di atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive
strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di
handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori (comma 2).
Quanto sopra premesso e in adempimento al disposto del comma 3 del citato articolo 2, il quale
recita testualmente: "Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei
contributi di cui al comma 1 da parte dei Comuni di Carloforte e La Maddalena", l'Assessore
sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'allegato recante i criteri presentati e condivisi nel
corso di apposito incontro con i rappresentanti dei Comuni di Carloforte e La Maddalena, avvenuto
in data 7 agosto 2018.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto articolo 2, prosegue l'Assessore, determinati
dall'articolo 3 della stessa legge in complessivi euro 90.000, in ragione di euro 45.000 per ciascuno
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degli anni 2018 e 2019, faranno carico sul capitolo SC08.7511 (missione 06 – programma 01 – titolo
1) istituito con la deliberazione n. 43/16 del 29 agosto 2018 i quali, propone l'Assessore, potranno
essere ripartiti tra i due Comuni beneficiari nella misura del 50% per ciascuno.
Con riferimento alla relativa spesa, l'Assessore sottolinea che al comma 4 dello stesso articolo, è
previsto che i Comuni di Carloforte e La Maddalena siano autorizzati a trattenere fino all'importo
massimo del 25 per cento del contributo lordo annuo concesso per far fronte alle spese del
personale necessario all'istruttoria amministrativa, gestionale, contabile e di rendicontazione,
inerente il finanziamento di cui al presente articolo.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e visto il parere favorevole di legittimità
espresso dal Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

-

di approvare i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge
regionale 10 agosto 2014, n. 34 (Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e
per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della
Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999) come risultano
nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto articolo 2 sono determinati
dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 34 del 2018 in complessivi euro 90.000, in
ragione di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sulla missione 06 – programma
01 – titolo 1, capitolo SC08.7511, i quali saranno ripartiti tra i due Comuni beneficiari nella
misura del 50% per ciascuno;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di
attivare, per il tramite del competente Servizio, le procedure necessarie al trasferimento dei
fondi a favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena, secondo la percentuale sopra
indicata.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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