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DECRETO  N. 10    PROT. N. 21676   DEL  19.11. 2020 

 
 
 
 

Oggetto: L.R. 17.05.1999 n.17, art.28. Contributi destinati a singole trasferte in territorio 

extraregionale – Ripartizione dotazione finanziaria tra i programmi a consuntivo e a 

preventivo. 
 
 

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; 

VISTO il D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. 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 2020-2022; 

VISTA  la L.R. n. 17 del 17.05.1999 e successive mm. e ii. con particolare riferimento all’art. 28 

concernente contributi destinati a singole trasferte in territorio extraregionale; 

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”; 

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 
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e tempo libero.” che prevede di destinare al programma di cui all’art. 28 una dotazione 

finanziaria complessiva pari a euro 340.000,00; 

DATO ATTO che la stessa deliberazione prevede che la dotazione finanziaria venga ripartita con 

Decreto dell’Assessore, dopo la data di scadenza di presentazione delle istanze, tra i 

due Programmi, quello a consuntivo e quello a preventivo, al fine di garantire una 

suddivisione equa dei contributi, tenuto conto delle istanze complessivamente 

pervenute per entrambi i Programmi; 

VISTO il proprio Decreto n. 2/8906 del 28.05.2020 con il quale tra l’altro, è stata fissata al 

30.09.2020, la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concessione 

dei contributi previsti, per l’annualità 2020, dall’art. 28 della L.R. n. 17/1999; 

DATO ATTO che, in data 27.08.2020 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 

richieste contributive per le singole trasferte in territorio extraregionale, di cui all’art. 28 

della L.R. 17.05.1999, n. 17 per l’annualità 2020; 

PRESO ATTO  che il Servizio Sport, spettacolo e cinema ha concluso l’istruttoria di ammissibilità 

formale delle istanze pervenute; 

DATO ATTO che le istanze pervenute relative alle trasferte svoltesi tra il 1.01.2020 e il 29.09.2020 

(programma a consuntivo) sono numericamente maggiori rispetto a quelle presentate 

per il programma a preventivo relativo alle trasferte da svolgersi nel periodo tra il 

30.09.2020 e il 31.12.2020; 

EVIDENZIATO  che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha comportato un inevitabile rinvio di numerose 

trasferte inizialmente programmate nell’ultimo trimestre dell’anno; 

  RITENUTO pertanto di ripartire in maniera equa la dotazione complessiva di euro 340.000,00, 

destinando al “programma a consuntivo” la dotazione di euro 270.000,00 e al 

“programma a preventivo” la dotazione di euro 70.000,00;  

DECRETA 

ART.1 Per tutto quanto citato in premessa, la dotazione complessiva di euro 340.000,00 

destinata all’art. 28 della L.R. 17/1999 per l'annualità 2020 è così ripartita: 
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- euro 270.000,00 al programma a consuntivo (trasferte dal 1.01.2020 al 29.09.2020) 

- euro 70.000,00 al programma a preventivo (trasferte dal 30.09.2020 al 31.12.2020) 

ART.2 Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’ASSESSORE 
F.to Andrea Biancareddu 


