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DECRETO N. 12         PROT. N.  25964          DEL  24 NOVEMBRE 2021 

————— 

Oggetto: L.R. 17.05.1999 n.17, art. 26, comma 4. Contributi per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive nazionali e internazionali ad alto tasso tecnico e 

promozionale – Programma Ordinario 2021. 

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. n. 17 del 17.05.1999 e successive mm. e ii., con particolare riferimento 

all’art. 26, comma 4 concernente contributi per l’organizzazione di 

manifestazioni sportive nazionali e internazionali ad alto tasso tecnico e 

promozionale localizzate nel territorio regionale; 

VISTA la L.R. n. 4 del 25.02.2021 (Legge di stabilità 2021);  

VISTA la L.R. n. 5 del 25.02.2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);  

VISTA la L.R. n. 17 del  22.11.2021; 

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 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 
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definitiva” che contiene, tra l’altro, i criteri e le modalità di concessione dei 

benefici contributivi di cui alla L.R. n. 17/1999, art. 26, comma 4; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/4 del 22.06.2021, approvata in via 

definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/20 del 11.08.2021, 

avente per oggetto “Programma annuale 2021 degli interventi per lo sviluppo 

dello sport in Sardegna. Legge regionale 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, 

Programma 01, Sport e tempo libero.” che ha destinato all’organizzazione di 

manifestazioni sportive nazionali e internazionali, di cui all’art. 26 comma 4 della 

stessa legge, una dotazione finanziaria pari a € 750.000,00;  

PRESO ATTO che il comma 22 dell’art. 7 della L.R. n. 17/2021 che cita testualmente “Per le 

finalità di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999, è autorizzata 

per l’anno 2021 l’ulteriore spesa di euro 1.500.000,00, per integrare, fino ad un 

massimo di euro 90.000 ad evento, l’importo dei contributi per l’organizzazione 

di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare 

rilievo in ambito nazionale ed internazionale (missione 06 – programma 01 – 

titolo I – capitolo SC05.0849)”; 

PRESO ATTO  altresì che il comma 19 della precitata L.R. n.  17/2021 che cita testualmente 

“Per l’anno 2021, una quota pari a euro 100.000 delle risorse di cui 

all’autorizzazione prevista all’art. 26, comma 4, e all’articolo 31 della legge 

regionale n. 17 del 1999 è destinata alla promozione, valorizzazione e sviluppo 

della disciplina sportiva delle ASD e SSD…….” e che, pertanto, la dotazione 

finanziaria per le finalità di cui alla L.R. n. 17/1999, art. 26, comma 4 per l’anno 

2021 ammonta a € 2.150.000,00;  

VISTO il proprio Decreto n. 6,  prot. n. 12549 del 10.06.2021, con il quale, tra l’altro, è 

stata fissata al 10.09.2021, la scadenza dei termini per la presentazione delle 

domande di concessione dei contributi previsti, per l’annualità 2021, dall’art. 26, 

comma 4, della L.R. n. 17/1999; 

DATO ATTO che in data 24.06.2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione 

delle richieste contributive per l’organizzazione di manifestazioni sportive 
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nazionali e internazionali di cui all’art. 26, comma 4 della L.R. 17.05.1999, n. 17 

per l’annualità 2021 (ID web 94443); 

DATO ATTO che il citato comma 4 dell’articolo 26 della L.R. n. 17/1999 autorizza l’Assessore 

regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato Regionale dello 

Sport, “a concedere contributi straordinari, nella misura massima del 90 per 

cento delle spese ammissibili e senza pregiudizio per l’ordinaria 

programmazione degli interventi, per l’organizzazione di manifestazioni sportive 

ad alto livello tecnico e promozionale”; 

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

Cinema, n.1699 prot. n. 24376 del 03.11.2021 e n. 1813 prot. n. 25793 del 

23.11.2021, sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità effettuata 

dai competenti uffici, relativi alle istanze di richiesta contributiva, di cui 

all’art. 26, comma 4 e dei relativi elenchi dei soggetti non ammessi e ammessi; 

DATO ATTO che è pervenuta agli uffici, con pec registrata al prot. n. 25008 dell’11.11.2021,  

una comunicazione di annullamento della manifestazione sportiva da parte del 

C.S.A.In. Comitato Regionale Sardegna  e che, pertanto, a detto Organismo 

non competerà alcun contributo; 

PRESO ATTO che, il soprarichiamato Piano triennale per lo Sport 2020-2022, prevede che la 

dotazione finanziaria riservata all’art. 26, comma 4 sia così ripartita: 

 almeno il 75% della dotazione finanziaria, per le tipologie di manifestazione 

previste dai punti a, b, c, d, e (Programma Ordinario) dal Piano triennale; 

 una quota non superiore al 25% della dotazione finanziaria, per manifestazioni 

di tipologia f) di comprovata importanza e di assoluta straordinarietà 

(Programma Straordinario); 

RITENUTO  opportuno destinare al Programma Ordinario l’importo di euro 1.612.500,00, 

pari al 75% della dotazione finanziaria di euro 2.150.000,00, tra i soggetti 

ammessi le cui manifestazioni rientrano nella categorie indicate nei criteri 



 

 

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. 12 

 DEL  24.11.2021 

 

4/5 

applicativi del Piano triennale per lo sport 2020/2022 per il Programma 

Ordinario; 

DATO ATTO inoltre che la somma disponibile per il Programma Ordinario ammonta a euro 

1.612.500,00, e che il più volte citato Piano Triennale prevede che tale quota 

sia destinata ripartendo l’80%, pari a euro 1.290.000,00, in relazione ai punteggi 

conseguiti da ciascuno sodalizio sportivo le cui manifestazioni rientrano nelle 

categorie a), b), c), d), e) indicate nei criteri applicativi del Piano triennale per lo 

sport 2020/2022 e la restante quota del 20%, pari a euro 322.500,00, sia 

assegnata aggiuntivamente alla quota risultante dall’applicazione dei parametri 

di cui sopra, al fine di garantire l’effettuazione, sul territorio sardo, di eventi 

sportivi di elevata qualità e di grande rilevanza a livello nazionale o 

internazionale e di assicurare la realizzazione di manifestazioni che si svolgono 

in territori disagiati o in zone interne; 

SENTITO il Comitato Regionale dello Sport nella seduta del 24.11.2021 che ha espresso 

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

al comma 4 del precitato art. 26 della L.R. n. 17/1999; 

RITENUTO pertanto, di approvare per l’anno 2021 il Programma Ordinario degli interventi 

contributivi per l’organizzazione delle manifestazioni nazionali e internazionali in 

Sardegna e provvedere alla formale concessione dei contributi a favore degli 

organismi sportivi, di cui alla tabella, allegata al presente Decreto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato, 

per un complessivo importo di euro 1.612.500,00; 

 

DECRETA 

Art. 1 Per tutto quanto citato in premessa e in applicazione dell’art. 26, comma  della 

L.R. n. 17 del 17 maggio 1999 è approvato per l’anno 2021 il Programma 

Ordinario degli interventi per l’organizzazione di manifestazioni sportive 

nazionali e internazionali localizzate nel territorio regionale a favore degli 
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organismi di cui alla tabella, allegata al presente Decreto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato e per 

un importo totale di euro 1.612.500,00. 

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 

 


